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C U R R I C U L U M  V I T A E ANDREA LATINI

ATTUALE POSIZIONE

dal 2018 

Project Management – Area Processi e Qualità - Divisione Risorse Umane e 
Comunicazione  

Consip S.p.A. 

Ha la responsabilità di assicurare la progettazione, l’aggiornamento e 
l'evoluzione del modello dei processi e degli standard in base alle strategie 
aziendali e in coerenza con il modello organizzativo complessivo, nel rispetto 
delle normative vigenti. 

Da marzo 2018 ricopre il ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione per la 
Qualità aziendale (ISO 9001:2015). 

Auditor interno (da aprile 2010) del Sistema di Gestione per la Qualità 
aziendale. Ha partecipato a diverse sessioni di audit interni contribuendo fin 
dalla prima certificazione ISO 9001 dell’azienda e ai successivi rinnovi e al 
passaggio alla versione del 2015. 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  
- Fornitura di ambulanze e di servizi connessi per le PP.AA. ed. 2.
- Verifiche ispettive sulla fornitura di beni e servizi ed. 1 
- Verifiche ispettive servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto
- Trasporto Valori MEF ed. 3 
- Servizi Monitoraggio Contratti ICT per INAIL 
- Data Center Automation per SOGEI 
- Metodi di Analisi Statistica (Data Mining) per SOGEI
- Facility Management ed. 2 
- Sistema Contabilità Gestionale MEF 
- Servizi su Piattaforma Planview 
- Fotocopiatrici Multifunzione ed. 8 
- Verifiche ispettive sulla fornitura di beni e servizi ed. 6
- Servizi di certificazione dei sistemi di gestione di SOGEI 

È stato nominato Responsabile del Procedimento per la procedura di gara per 
la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle 
Pubbliche Amministrazioni ed. 4. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

2013-2018 Project Management - Gestione e Monitoraggio dei Servizi - Direzione 
Programma Razionalizzazione Acquisti PA  
Ha avuto la responsabilità di assicurare lo sviluppo e il funzionamento del 
meccanismo di autofinanziamento del Programma di razionalizzazione della 
spesa pubblica della Consip S.p.A. in attuazione al D.M. del 23 novembre 2012.
Si è occupato della gestione e monitoraggio dei flussi dati di fatturato per 
l’applicazione delle commissioni (fee) a carico dei fornitori aggiudicatari di 
convenzioni e accordi quadro e della verifica e il controllo, ai sensi dell’art. 4, 
comma 3 del D.M. del 23 novembre 2012, delle dichiarazioni di fatturato rese 
dai fornitori aggiudicatari ai sensi del D.P.R. 445/2000. Da giugno 2017 ha 
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ricoperto il ruolo di Responsabile dei procedimenti ai sensi dell’art. 7 della L. 
241/90. 

2004-2011 Analista Monitoraggio delle Forniture

Si è occupato principalmente dell’implementazione, sviluppo e gestione del 
sistema di monitoraggio delle forniture, della rilevazione dei livelli di servizio 
resi dai fornitori aggiudicatari delle convenzioni, attraverso l’esecuzione di 
verifiche ispettive, questionari di customer satisfaction, controllo dei reclami, 
definizione di indici prestazionali e indicazione di azioni correttive nella 
progettazione e gestione delle forniture. 

Ha gestito il contratto per l’effettuazione delle verifiche ispettive con i seguenti 
Organismi di Ispezione: IQM S.r.l., RINA Industry S.p.A., RTI ODIS-Modulo Uno, 
selezionati con apposita gara. 

Nell’Area Program Management, in collaborazione con le altre Aree coinvolte 
ha collaborato alla redazione del Piano Merceologico e del Piano Annuale delle 
Attività del Programma. 

2002-2004 Category Manager

Ha avuto la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi 
nell’ambito del settore merceologico Real Estate (facility management) 
attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dallo studio del 
mercato di riferimento (analisi della domanda e dell’offerta). 

In particolare ha gestito le iniziative relative al global service da eseguirsi negli 
immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2001-2002 Roll Out Engineer
IPSE2000 S.p.A. (Gestore in Italia di telefonia mobile - UMTS) 

Nell’ambito dello startup tecnologico della Società ha collaborato alla 
supervisione del processo di realizzazione delle centrali di Core Network della 
rete mobile: dall’acquisizione del sito, ottenimento autorizzazioni, redazione 
capitolati, realizzazione opere civili e impiantistiche (elettriche, 
condizionamento, antincendio) fino all’istallazione, collaudo e messa in 
esercizio degli apparati tecnologici. 

Ha collaborato alla selezione dei fornitori per l’approvvigionamento degli 
apparati di centrale e alla stesura delle specifiche tecniche interne.  

2000-2001 Network Implementation Engineer

BLU S.p.A. (Gestore in Italia di telefonia mobile GSM-UMTS) 

Nell’ambito dello startup tecnologico della Società ha collaborato alla 
supervisione del processo di realizzazione delle stazioni radio base (BTS) per la 
rete di telefonia mobile, dalla redazione dei capitolati tecnici all’omologazione 
delle strutture di supporto antenna. 

Ha svolto attività di audit di seconda parte presso le società produttrici e 
fornitrici delle strutture per la conformità alle specifiche tecniche interne. 

Ha collaborato con l’ufficio acquisti per la redazione di schede tecniche per la 
definizione dei contratti e dei listini prezzi.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004 Auditor Interno e Valutatore di Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001

AICQ-CI Associazione Italiana Culturale Qualità Centro Insulare

2001 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

2000 Laurea in Ingegneria Civile
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Corsi di formazione
2022 
- Corso sicurezza: aggiornamento Antincendio 
- Corso sicurezza: aggiornamento BLS  
- Corso sicurezza: aggiornamento Primo Soccorso 
- E-learning Modello 231: contenuti e obblighi 
- E-learning PTPC: contenuti e obblighi 
- Webinar Analisi dei processi aziendali 

2021 
- Webinar “Dal processo alla procedura: tracciare il flusso delle informazioni 

con il metodo ZoomUp” 
- Corso sicurezza: aggiornamento lavoratori 

2020 
- Webinar "Normativa in materia di antiriciclaggio ex D.Lgs.231/07”: - Principi 
generali della normativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo ex D.Lgs. 
231/07, con un focus sul Modello interno di “Segnalazione Operazioni 
Sospette” (SOS). 
- Webinar “Procedure d'appalto per soluzioni innovative” (Consip) 
- Corso di formazione Basic Life Support e Defibrillation (BLS-D) – 5 ore con 
esame finale e abilitazione (DAN Europe Training)
2019 
- Seminario “ISO 25000 - L’evoluzione dei modelli di qualità del 
prodotto/servizio - Interim meeting 2019 ISO/IEC JTC1 SC7 WG6” 
- Corso di formazione sul Codice degli appalti - “Appalti 2 – Quadro normativo 
alla luce del D.lgs n. 50/2016, D.Lgs 56/2017 nonché della linea guida n. 3 sul 
responsabile del procedimento e D.M. n. 49/2018, oltre che del Decreto 
“Sblocca cantieri” - 8 ore (Consip) 
- Corso di formazione su “Le novità del D.L. 32/2019 c.d. "Sblocca Cantieri" - 
2°Edizione – 4 ore (Consip) 
- Corso di formazione “Ricorso normazione tecnica e valutazioni di conformità 
accreditate nel D. Lgs. 50/2016” – 4 ore (Consip) 
- Corso di aggiornamento per auditor: “La norma ISO 19011:2018: come 
cambiano gli audit” – 8 ore (AICQ) 
- Corso di formazione in materia di protezione dei dati personali, al fine di 
approfondire le nozioni fondamentali e le significative novità introdotte dal 
GDPR, i ruoli e le responsabilità dei soggetti che trattano i dati personali, 
nonché le misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali 
Regolamento UE/2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR). 

2018 
- Corso di formazione in materia D.Lgs. 231/01 e L. 190/12 – 3 ore 
- Corso di formazione per i Presidenti di Commissione – Consip – 8 ore 
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- Corso di aggiornamento alla ISO 9001:2015 per gli auditor di Sistemi 
Gestione per la Qualità – Formeta – 4 ore 
- Corso di Business Process Reengineering – Galgano formazione – 8 ore 
- Corso interno per il funzionamento dei processi di gestione e monitoraggio 
delle commissioni a carico dei fornitori (fee) – in qualità di relatore 

*** 
2017 
- Corso di aggiornamento per addetto alla sicurezza e antincendio (ex D.Lgs. 
81/2008) – 5 ore 
- Corso di aggiornamento per addetti alle misure di primo soccorso (ex D.Lgs 
81/2008) – 4 ore 

*** 
- Corso sul Bilancio e Contabilità della Pubblica Amministrazione, presso il 
CEIDA (Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali); 
- Formazione base di strumenti statistici per l’internal auditing; 
- La nuova norma UNI EN ISO 19011:2012 - Linee guida per gli audit dei sistemi 
di gestione; 
- Metodologia di audit in conformità alla norma ISO 19011:2003; 
- Corso di formazione ed informazione sulla Sicurezza per la Prevenzione 
Incendi e Protezione Antincendio, Primo Soccorso – BSL; 
- UNI CEI EN ISO / IEC 17021 – Valutazione della conformità. Requisiti per gli 
organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione, presso 
Accredia Organismo di Accreditamento Nazionale; 
- Dalla ISO 9001:2000 alla ISO 9001:2008: modifiche e ricadute. Corso di 
aggiornamento valido per il mantenimento dell’iscrizione ai registri AICQ SICEV 
E SICEP, presso AICQ-CI; 
- La gestione dei reclami e la norma UNI ISO 10002:2006, presso AICQ-CI; 
- Valutatori Sistema di Gestione per la Qualità – rinnovato, della durata di 40 
ore con superamento dell’esame, presso AICQ-CI; 
- Audit Interni di Sistemi di Gestione per la Qualità (rinnovato), con 
superamento dell’esame per l’ammissione al Registro dei VISQ, della durata di 
24 ore, presso AICQ-CI; 
- Le ISO 9000:2000 Introduzione ai Sistemi di Gestione per la Qualità, della 
durata di 24 ore, presso AICQ-CI; 
- Impatto della Progettazione e Manutenzione sulla Sicurezza Stradale 
organizzato in 6 moduli della durata di 6 giornate, presso l’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Roma; 
- Corso sulla D.Lgs. n. 494/1996 sulla sicurezza e salute nei cantieri, presso 
l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae.  


