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C U R R I C U L U M  V I T A E   MARCO SERRAO 
 
 

ATTUALE POSIZIONE 
dal 2008  

 Project Manager 

Disegno e Sviluppo Servizi - Divisione E-Procurement 

Consip SpA 

 
Ha la responsabilità di gestire lo sviluppo e la manutenzione di applicazioni relative 
alla piattaforma di Business Intelligence a supporto del Programma di 
Razionalizzazione degli Acquisti PA.  

 

Gestisce progetti in ambito Data Warehouse per l’analisi e il monitoraggio degli ambiti 
conoscitivi di interesse del Programma.  

 

In tali ambiti coordina le iniziative e gestisce il rapporto con i fornitori di risorse e di 
servizi. 

 

Gestisce la relazione con Sogei per la conduzione dell’infrastruttura condivisa del DW. 

 

E’ direttore esecutivo del contratto relativo alla fornitura di beni e servizi per il livello 
di presentation (front –end). 

 

Contribuisce  alla stesura  di diversi capitolati di gara inerenti l’acquisizione di beni e 
servizi in ambito DW, Open Data, Big Data. 

 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  
o Gara servizi di benchmarking di servizi ICT -Sogei 
o Gara per acquisto db server eProc 
o Servizi applicativi e sistemistici AGCMserra 
o AS RED HAT - INAIL 

o AIFA - Sistema Informativo 

o 468/2014 - Supporto tecnico e specialistico per il sistema informativo 
della fiscalità per Sogei (Teradata) 

o Realizzazione indagine CAWI-CATI - consumi energetici delle famiglie 
2018 

 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per la seguente procedura 
di gara: 

233/2016 - Sicurezza it - soluzioni - anti spam:trend micro interscanning msg 
security(sw) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
IN CONSIP 

 
2004-2008  Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato (RGS)- Direzione Sistemi 

Informativi 

Data Warehouse di RGS –  

Ha gestito lo sviluppo e la manutenzione di applicazioni sulle Spese e sulle Entrate 
dello Stato, avendo contemporaneamente la responsabilità della conduzione e dei 
rapporti con l’utenza dei relativi Data Mart tematici 

. 

Ha partecipato allo sviluppo del Data Mart dell’Ispettorato per i Rapporti con l’Unione 
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Europea.  

 

Ha redatto diversi studi di fattibilità su tematiche evolutive del sistema informativo. 

 
2001-2004  Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato - Direzione Sistemi Informativi 

Sistema gestionale di RGS –  

Ha gestito lo sviluppo e la manutenzione di applicazioni gestionali per i sottosistemi 
informativi delle Spese e delle Entrate dello Stato.  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
PRECEDENTE 

 
 

1998-2001  EDS Italia – Analista 
Ha partecipato in qualità di analista funzionale a diversi progetti di sviluppo e 
manutenzione per Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2016  Master in Data Science 

Università degli studi di Roma Tor Vergata  

 

1998  Laurea in Ingegneria Informatica  

Università La Sapienza di Roma 

   

   

 

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. 

   

 

 

   

   

   

   

 


