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C U R R I C U L U M  V I T A E    AGOSTINO PAPPACENA 
 

                ATTUALE POSIZIONE         
                      da 2016      Program Manager - Area Gestione Programma – Divisione Programma 

Razionalizzazione Acquisti PA 
   Consip SpA 

- Analisi degli scostamenti della pianificazione e degli impatti sugli 
indicatori del Programma; 

 - previsioni dell’erogato triennale per gli strumenti di acquisto 
(Convenzioni, AQ, GSD); 

 - monitoraggio degli indicatori principali per Convenzioni e AQ (Spesa, 
Risparmi, Continuità, Erosioni, etc.); 

 - monitoraggio degli appalti specifici SDAPA e AQ; 

 - elaborazione del SAL mensile DPRPA e del SAL Trimestrale MEF; 

 - relazione e reporting sul Programma di razionalizzazione per il 
Collegio Sindacale; 

 - pianificazione baseline e monitoraggio andamento delle previsioni 
YE dei ricavi di quota variabile; 

 - monitoraggio della stima triennale dei ricavi maturati da fee. 

     ESPERIENZA PROFESSIONALE 

   PRECEDENTE 
       2011-2016 Project Management Consultant presso il Cliente Finmeccanica s.p.a.  

Altran Italia s.p.a 

Responsabile nel corso degli anni, di diverse attività all’interno del 
Project Management Office del Programma “Forza NEC”: 

- elaborazione di report e analisi periodiche sullo stato di 
avanzamento fisico ed economico del Programma, da sottoporre 
internamente alla Direzione Aziendale, ed esternamente al cliente 
(Amministrazione Difesa); 

- analisi e monitoraggio di tempi, costi, ricavi, rischi, margini del 
programma e valutazione / risoluzione delle problematiche; 

- verifica della corretta allocazione dei costi e supporto alla redazione 
delle revisioni economiche e del Conto Economico di Programma; 

- pianificazione economica e temporale delle attività di Programma 
secondo gli standard PMI e mediante l’utilizzo di diversi sistemi 
software (SAP R/3, BW SEM, Oracle Primavera, Microsoft Project); 

- supporto al Bid Manager in fase di offerta per l’acquisizione di nuovi 
progetti. 

 
       2010-2011 Analyst presso il Cliente Volkswagen Group 

              Alten Italia s.p.a. 
Responsabile dell’analisi funzionale e della corretta implementazione 
da parte del team tecnico delle funzionalità richieste dal Cliente 
nell’ambito del progetto di evoluzione del portale acquisti Volkswagen. 

 
       2010-2010 Configuration & Bid Management presso il Cliente Alstom s.p.a. 

              Alten Italia s.p.a. 
Responsabile dell’aggiornamento della Configurazione di sistema per la 
linea AV Bologna-Firenze e del coordinamento del team, adibito alla 
gestione della documentazione tecnica per la gara di 
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ammodernamento della linea ferroviaria Torino – Padova. 
 

       2008-2010 Project Planner & Controller presso il Cliente Alstom s.p.a. 
              Alten Italia s.p.a. 

Gestione di progetti R&D inerenti la linea di prodotti “Trackside” 
(prodotti elettronici per il segnalamento ferroviario) e supporto al 
Product Manager per i progetti maggiori nelle attività di: 

- realizzazione e monitoraggio della pianificazione economica e 
temporale delle attività di progetto mediante l’utilizzo di diversi 
sistemi software (SAP, MS Project), al fine di prevenire e gestire 
eventuali scostamenti dei costi / tempi di commessa; 
- meeting periodici con il team di lavoro per la valutazione dello stato 
di avanzamento fisico ed economico dei Progetti assegnati; 
- rilevazione, analisi e monitoraggio dei rischi e delle opportunità. 

 
       2008-2008 Industrial Controller  

              Prysmian Cable & Systems s.p.a 
Impiegato come stagista presso l’Headquarter aziendale per: 

- reporting, forecasting e analisi scostamenti dei dati riguardanti i 
livelli di produzione, costo del venduto, ordini di vendita, andamento 
stock, profittabilità e margini; 
- identificazione di nuovi KPI (Key Performance Index) per il reporting 
direzionale a supporto delle scelte di business; 
- raccolta e verifica dati per la realizzazione del Management Plan 
volto a definire i carichi produttivi e la distribuzione logistica. 

 
      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2011 “Certified Tester” Livello Foundation 
ISTQB 

 

2008 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
Università degli studi di Napoli Federico II 

 

 2007  Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale 
 Università degli studi di Napoli Federico II 

 

   2004  Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale della Logistica e Produzione 
 Università degli studi di Napoli Federico II 

 
 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali da parte di Consip S.p.A. 
nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali.  
 


