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C U R R I C U L U M  V I T A E PATRIZIA BRAMINI

ATTUALE POSIZIONE

da Marzo 2021

Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione 
Consip S.p.A. 

Ha la responsabilità di garantire l’attuazione dei programmi e dei piani definiti nell’ambito dei 
singoli disciplinari, per le iniziative di acquisto inerenti i beni e servizi in ambito ICT, promuovendo 
e utilizzando le migliori soluzioni disponibili sul mercato della fornitura anche al fine di favorire la 
trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

IN CONSIP

Febbraio 2018-Marzo 2021 Responsabile Divisione Sourcing ICT
Ha la responsabilità di garantire l’attuazione dei programmi e dei piani definiti nell’ambito dei 
singoli disciplinari, per le iniziative di acquisto inerenti i beni e servizi in ambito ICT, promuovendo 
e utilizzando le migliori soluzioni disponibili sul mercato della fornitura.

Luglio 2017 – Gennaio 2018 Responsabile Sourcing ICT - a diretto riporto dell’Amministratore Delegato
Ha la responsabilità di garantire l’attuazione dei programmi e dei piani definiti nell’ambito dei 
singoli disciplinari, per le iniziative di acquisto inerenti i beni e servizi in ambito ICT, promuovendo 
e utilizzando le migliori soluzioni disponibili sul mercato della fornitura.

2013-2017 Responsabile Area Progetti per Economia e Finanze - Direzione Progetti per la Pubblica 
Amministrazione  
Responsabile della Convenzione Consip-Sogei per lo svolgimento delle attività in tema di 
acquisizione di beni e servizi. 
Responsabile della Convenzione Consip-Ministero della Giustizia per lo svolgimento di attività in 
tema di acquisizione di beni e servizi informatici

2004-2013 Responsabile Area Consulenza e Change Management

Centro di competenza per la consulenza organizzativa a supporto dei progetti e 
dell’organizzazione della PA. 
Metodologie e strumenti per la reingegnerizzazione dei processi, disegno organizzativo, 
dimensionamento organici, gestione del cambiamento, programmazione obiettivi e valutazione 
delle prestazioni. 
Da ottobre 2010, responsabile della Convenzione Consip-Ministero della Giustizia per la 
realizzazione e gestione delle attività informatiche del Ministero della Giustizia.

2003-2004 Responsabile Area Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Gestione amministrativa del personale, gestione della formazione e selezione del personale, 
definizione e gestione delle politiche di incentivazione

2001-2004 Responsabile Area Organizzazione e Processi

Centro di competenza per la consulenza organizzativa a supporto dei progetti per la PA nonché 
definizione dei processi interni e dell’organizzazione della Consip e della realizzazione degli 
strumenti a supporto dell’operatività della società

2000-2001 Program manager – Area Pianificazione Progetti

Realizzazione del Sistema di Pianificazione delle Attività Informatiche, analisi degli aspetti 
organizzativi e di processo connessi al rilascio del sistema per la raccolta ed analisi dei dati di 
pianificazione ed avanzamento del portafoglio progetti.

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

1997-1998 Program manager
EDS S.p.A. – Roma
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Nell’ambito dell’area telecomunicazioni, account management, business development, controllo 
ed avanzamento delle attività e dei costi, gestione delle esigenze di commercializzazione di nuovi 
servizi nell’ambito del “Service Provisioning”

1989-1997 Project leader
Dataspazio S.p.A. – Roma 

Realizzazione del sistema di supporto a terra del satellite ARTEMIS, definizione dell’offerta, 
coordinamento, pianificazione e gestione delle risorse e delle attività di progettazione e 
realizzazione del sistema. 
Definizione dei requisiti e dei test di integrazione, di sistema e di accettazione con il cliente 
nell’ambito del progetto per la realizzazione del sistema di supporto a terra del satellite SAX. 
Analisi, sviluppo, integrazione e test del sottosistema di telecomando per il sistema di supporto a 
terra del satellite ITALSAT

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1989 Laurea in Ingegneria Elettronica 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”  
Votazione 110/110 e lode

LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA


