
Pagina 1 – Curriculum vitae 
Concetta Selim 

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento 
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme 
sulla protezione dei dati personali. 

C U R R I C U L U M  V I T A E CONCETTA SELIM

ATTUALE POSIZIONE

dal 2003 
Project Manager – Area Sviluppo, Gestione e Supporto - E-Procurement e Sistemi 
Informativi 
Consip SpA 

Gestisce i progetti per l’evoluzione del sistema informativo di supporto al Programma di 
Razionalizzazione degli Acquisti. 

In particolare gestisce le iniziative relative ai settori: 
Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica (CPV 72220000-3) 
Servizi di assistenza informatica e di supporto (CPV 72253000-3) 
Collaudo di software (CPV 72254000-0) 
Servizi di sviluppo di software (CPV 72262000-9) 
Servizi di manutenzione e riparazione di software (CPV 72267000-4) 
Servizi di gestione connessi all'informatica (CPV 72510000-3) 
Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati (CPV 72315000-6). 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara: 
 Gara per la fornitura di servizi di gestione e manutenzione sul parco installato 

delle infrastrutture di sistemi IP e delle postazioni di lavoro. 
 Gara per la stipula di Accordo Quadro con più operatori economici sul quale 

basare l’aggiudicazione di appalti specifici, per l’affidamento dei servizi di 
System Management. 

 Appalto specifico per la fornitura di apparecchiature hardware e licenze software 
Oracle e relativi servizi per il sistema di e-procurement a supporto del 
programma di razionalizzazione degli acquisti per la P.A.  

 Gara per la stipula di Accordo Quadro Desktop Outsourcing (Ed. 2) 
 Gara per l’acquisto di db server per il sistema eProcurement 
 Procedura ristretta per l’acquisizione di servizi IT per il sistema di eProcurement 
 738bis/2017 - Piano sanitario complementare Sogei 
 Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e pdl 1 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

2000-2003 Project Manager

Ha gestito progetti per lo sviluppo e la gestione dei portali informativi del Ministero 
dell’economia e delle finanze e della corte dei Conti. 
Ha partecipato a progetti e realizzato di studi di fattibilità nell’ambito dei piani E-
Goverment per il Ministero dell’Interno. 
Ha realizzato attività di supporto all’avvio della comunicazione istituzionale della 
Ragioneria generale dello Stato. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2000 Business Intelligence Analyst 

EDS Italia 

Area Data Warehouse Ministero Pubblica Istruzione. 
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1998-2000 System Integrator 

Informatica & Telecomunicazioni S.p.A. 

È stata membro di un team di ricerca e sviluppo su tematiche Data Warehouse, CRM, 
Gestione elettronica centralizzata dei documenti. 
Ha gestito il progetto di sviluppo del  sistema Informativo del Comando Carabinieri Tutela 
Patrimonio Artistico a supporto delle operazioni di la catalogazione, archiviazione e 
ricerca di immagini e documenti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005

1997 

Certificazione PMI
Università Cattolica del Sacro Cuore – Adfor S.p.A. 

Laurea in Matematica  
Università degli studi di Pisa 

Dal 1997 sono stati inoltre svolti numerosi corsi di aggiornamento su tematiche tecniche 
e amministrative, per sviluppare e consolidare le competenze professionali. 

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


