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C U R R I C U L U M  V I T A E ANGELA RUSSO

ATTUALE POSIZIONE

Da marzo 2021 

Area Progetti Recovery Plan - Divisione Recovery Plan e Progetti per le PA
L’Area ha la responsabilità di: 

 Curare la definizione e il coordinamento delle attività in ambito public 
procurement della Società, a supporto delle PA responsabili della 
pianificazione e della realizzazione dei progetti previsti dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

 Curare la gestione e lo sviluppo dei progetti che prevedono disciplinari 
bilaterali focalizzati su affidamenti di concessioni o attività di supporto 
specialistico non correlate al procurement, nonché accordi di 
collaborazione con società in house/altri enti pubblici a servizio delle 
attività core della Società.    

 Facilitare il confronto internazionale con i piani di ripresa e resilienza 
implementati da altri paesi 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

2001-2003 Account Manager e Comunicazione

Attività di account management verso alcune Amministrazioni Centrali dello 
Stato e di diffusione della conoscenza del Programma di razionalizzazione 
della spesa pubblica per beni e servizi 

2003-2006

2006-2011

Comunicazione strategica

Diffusione della conoscenza del Programma di Razionalizzazione a livello 
nazionale e locale 
Incontri di informazione e comunicazione verso i principali Organi dello Stato, i 
Comuni, le Province, le Regioni, le Aziende ospedaliere e le Associazioni di 
categoria e singole imprese aggiudicatarie 
Redazione del Rapporto Annuale di Consip a partire dalla prima edizione 
Redazione del Piano di comunicazione corporate dell’azienda 
Redazione del piano di Marketing del Programma di razionalizzazione 
Componente del gruppo di lavoro cross direzionale per la scelta e la definizione 
del nuovo logo Consip e della identity strategy dell’azienda 
Supporto attivo alla funzione “Corporate Identity” di Consip 

Responsabile della funzione “Relazioni Internazionali” 

A supporto diretto dell’Amministratore Delegato 
Principali attività svolte: 
creazione della funzione aziendale relazioni internazionali (ex novo): 
identificazione dei principali player e stakeholder a livello internazionale per 
l’avvio di partnership e networking finalizzati allo scambio di esperienze, 
partecipazioni ad eventi mondiali sul public procurement in qualità di speaker 
in rappresentanza dell’azienda e/o del Governo italiano, 
organizzazione in Italia di eventi e seminari internazionali sul public 
procurement, partecipazione ai tavoli della Commissione Europea su tematiche 
legate al public procurement, partecipazione ai tavoli istituzionali del Governo 
italiano (presso la Presidenza del Consiglio, la Funzione Pubblica, il 
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2014-2019

Dipartimento per l’Innovazione e l’IT, la Farnesina, il dipartimento per le 
Politiche comunitarie…) su ambiti progettuali governativi trasversali, in una 
logica di sistema paese, ricevimento di delegazioni governative straniere per 
soggiorni di studio, organizzazione di study visit dell’azienda all’estero, 
ricevimento di esperti internazionali sul procurement nell’ambito del progetto 
“exchange programme” con le principali omologhe centrali di committenza 
europee, scouting su nuove partnership internazionali strategiche per 
l’azienda, scouting su realtà internazionali più avanzate in tema di public 
procurement, cura dell’immagine aziendale all’estero, partecipazione come 
esperto ai progetti di gemellaggio della commissione europea per 
l’allineamento “dell’acquis communautaire” (ie Turchia, Bulgaria…), attivazione 
di network internazionali di confronto e scambio conoscenze in una logica peer 
to peer (MMGP Multilateral Meeting on Government Procurement), 
inserimento dell’azienda all’interno di network tematici ristretti con governi 
stranieri, quali il network europeo delle CPB, l’Anti-Corruption Working Group 
Italia collegato al G20, il network sul public procurement OCSE-MENA … 
partecipazione a premi e riconoscimenti internazionali sul procurement 
pubblico (EIPA 2009, EPSA 2013, EU EGOVERNMENT AWARD 2009…) 

Responsabile Progetti di Cooperazione Internazionale – Divisione Relazioni 
Istituzionali e Comunicazione 
Consip SpA 

Sviluppo di iniziative di esposizione internazionale con riferimento sia a 
soggetti istituzionali sia a progettualità di cooperazione 

• Sviluppa le relazioni internazionali attraverso partnership con soggetti 
istituzionali (es. CPB (central purchasing bodies) europee e mondiali, 
banche multilaterali di sviluppo, ONU, OCSE, Commissione europea, 
Ministero degli esteri, etc.) 

• Assicura la gestione dei progetti strategici trasversali a livello 
internazionale, attraverso l’indirizzo e il coordinamento delle risorse 
delle divisioni coinvolte 

• Cura la rappresentanza di Consip per le delegazioni governative estere 
in visita 

• Coordina la presenza e l’esposizione dell’azienda ad eventi 
internazionali (OCSE, Commissione europea, Nazioni Unite, Banche di 
Sviluppo, Farnesina, etc.) 

• Cura i rapporti e gli ambiti progettuali coordinati dalla Farnesina 
(supporto a DG Mondializzazione per G7, G20 e Deauville Partnership 
sul tema dello sviluppo della diffusione del public eprocurement e della 
prevenzione della corruzione) 

• Ricopre il ruolo di esperto e rappresentante della Consip ai seguenti 
tavoli e gruppi di lavoro internazionali 

• Gruppo di lavoro LPP (Leading Procurement Practitioners) 
dell’OCSE 

• Advisory Committee dello European Competency Framework 
for Public Buyers curato dalla Commissione europea DG Grow, 
in qualità di membro   

• Gruppo di lavoro anticorruzione Italia c/o il G20 curato dalla 
Farnesina, in qualità di membro e rappresentante 

• Network OCSE-MENA sugli appalti pubblici 
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2019 a marzo 2021

• Gruppo di lavoro EXEP (Multi-Stakeholders Expert Group on 
eProcurement) curato dalla Commissione europea DG Grow, in 
qualità di esperto 

• Gruppo Istituzionale OGP Open Government Partnership Italia, 
in qualità di rappresentante aziendale 

• Supporta le altre Divisioni aziendali nella ricerca di informazioni ed 
esperienze di confronto presso altre centrali di committenza 
internazionali al fine di produrre studi e analisi comparative e/o fornire 
utili benchmark all’azienda 

• Principali Output: Partnership internazionali/istituzionali, 
Memorandum d’Intesa, Benchmark e studi comparativi, Materiale di 
studio e analisi, posizionamento dell’azienda rispetto a realtà analoghe. 
etc… 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  

 Gara telematica per la fornitura in noleggio di fotocopiatrici digitali di 
fascia alta e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni 

 Servizi per il disegno e la costruzione di sistemi di Knowledge, per la 
creazione di strumenti di comunicazione digitale e di unità formative 
multimediali da erogare tramite piattaforma e-learning per il Sistema 
informativo della fiscalità 

 Procedura negoziata su MEPA ex art. 36, comma 2 lettera B, e comma 
6 dec. leg 50/2016 e smi, per noleggio della piattaforma Whistleblower 
di Consip, in ottemperanza al piano triennale di prevenzione della 
corruzione 

 Gara per l’affidamento dei servizi di traduzione per Sogei S.p.A e 
Agenzia delle Entrate (Iniziativa 322/2016) 

 Gara KM e E-learning Finanze 

 Carburanti Avio 6 - Ministero della Difesa - fase a inviti 

 Licenze Sw Citrix, manutenzione e servizi professionali 

Referente Progetti di Cooperazione Internazionale – Divisione Pianificazione 
e Supporto Operativo 
Consip SpA 

Sviluppo di iniziative di esposizione internazionale con riferimento sia a 
soggetti istituzionali sia a progettualità di cooperazione. 
Ricopre il ruolo di esperto e rappresentante della Consip ai seguenti tavoli e 
gruppi di lavoro internazionali: 

• Gruppo di lavoro LPP (Leading Procurement Practitioners) 
dell’OCSE 

• Advisory Committee dello European Competency Framework 
for Public Buyers curato dalla Commissione europea DG Grow 

• Membro della Task Force della Farnesina per la presidenza 
italiana del G20 

• Network OCSE-MENA sugli appalti pubblici 
• Gruppo di lavoro EXEP (Multi-Stakeholders Expert Group on 

eProcurement) curato dalla Commissione europea DG Grow, in 
qualità di esperto 
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• Gruppo Istituzionale OGP Open Government Partnership Italia, 
in qualità di rappresentante aziendale 

• Supporta le altre Divisioni aziendali nella ricerca di informazioni ed 
esperienze di confronto presso altre centrali di committenza 
internazionali al fine di produrre studi e analisi comparative e/o fornire 
utili benchmark all’azienda 

Principali Output: Partnership internazionali/istituzionali, Memorandum 
d’Intesa, Benchmark e studi comparativi, Materiale di studio e analisi, 
posizionamento dell’azienda rispetto a realtà analoghe 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

1988-2000 Esperto di Comunicazione, Relazioni internazionali
CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento per i Rapporti 
Internazionali 

Assunzione come collaboratore Professionale ai sensi dell’art. 36 per lo 
svolgimento di attività internazionali (interprete, traduttore, gestione di 
progetti internazionali), relazioni internazionali con enti stranieri omologhi al 
CNR organizzazione di seminari internazionali, gestione di progetti comuni di 
ricerca, partecipazione a riunioni estere/internazionali in rappresentanza del 
CNR, supporto al direttore del dipartimento, supporto al Presidente del CNR 
(collaborazione/assistenza su progetti internazionali), membro di commissioni 
esaminatrici per l’assunzione di personale c/o il CNR 

1984-1985 Insegnante di lingue
Insegnante di lingua italiana, inglese e francese. per il profilo di top manager, 
presso la Berlitz School di Bruxelles 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1984 Diploma di Liceo Linguistico
Liceo Linguistico Sacro Cuore,  Roma

1987 Laurea Magistrale in Interpretariato e Traduzione
Abilitazione all’esercizio della professione di Interprete Traduttore 
Università degli Studi Internazionali di Roma 

1996 Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Milano 

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


