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C U R R I C U L U M  V I T A E ELISABETTA CORSETTI

ATTUALE POSIZIONE 

dal 2017

Account Manager – Promozione e Sviluppo Amministrazioni Centrali
Strategie di Promozione Sanità - Direzione Programma Razionalizzazione 
Acquisti PA 

Consip S.p.A. 

Promuove il Programma di Razionalizzazione degli acquisti presso le Pubbliche 
Amministrazioni Centrali, favorendone la diffusione tramite attività di 
relazione diretta con i principali stakeholder in materia sanitaria. 
Partecipa alle attività di specifici Tavoli Istituzionali. 
Sulla base delle esigenze rilevate presso le Amministrazioni, contribuisce 
all’individuazione di opportunità di sviluppo delle iniziative del Programma, di 
progetti innovativi, di nuovi ambiti d’intervento o di specifici accordi di 
collaborazione.  

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

• Selezione Advisor per consulenza piani di rientro Ed. 1 

• Combustibili Avio Ministero Interno – Dip. Pubb. Sicurezza 

• Servizi Integrati Gestione Apparecchiature Elettromedicali Ed. 1 

• Carburanti avio Ed. 1 - Ministero dell'Interno 

• Servizio Luce Ed. 3 

• Multiservizio integrato energia Sanità Ed. 2 

• Selezione Advisor per consulenza piani di rientro Ed. 2 

• Servizi assicurativi RC Auto Ed. 6 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

2015--2017 Staff di Direzione - Promozione Sistema Sanità
Ha favorito l’individuazione, lo sviluppo e la promozione delle iniziative 
specifiche in ambito Sanità a supporto della Razionalizzazione degli Acquisti, 
curando la relazione con i principali stakeholder e partecipando alle attività di 
specifici Tavoli Istituzionali. 
Ha contribuito all’individuazione degli ambiti di intervento nonché allo 
sviluppo di iniziative specifiche, sulla base delle esigenze rilevate dalle 
Amministrazioni.  
Ha coordinato le attività di specifici accordi di collaborazione. 
Ha partecipato come relatore a workshop e convegni di settore.  

2014-2015 Account Manager PA Centrale
All’interno della Direzione Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, ha 
svolto il ruolo di referente per le relazioni con le PA centrali stakeholder del 
comparto Sanità, contribuendo all’individuazione degli ambiti di intervento 
nonché allo sviluppo di iniziative specifiche. 
Ha partecipato alle attività di specifici Tavoli Istituzionali. 
Ha coordinato le attività di specifici accordi di collaborazione.  
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2001-2014 Account Manager Sanità
All’interno della Direzione Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, ha 
svolto il ruolo di referente per le relazioni con Aziende Sanitarie e Regioni in 
materia sanitaria, promuovendo le iniziative e gli strumenti del Programma e 
contribuendo all’individuazione di nuovi ambiti di intervento nonché allo 
sviluppo di iniziative specifiche. 
Ha partecipato alle attività di specifici Tavoli Istituzionali. 
Ha coordinato le attività di specifici accordi di collaborazione, nell’ambito del 
Sistema a Rete, per lo sviluppo dei sistemi di e-procurement regionale.   
Ha fornito consulenza e supporto, coordinando le attività di specifici protocolli 
di intesa per il disegno e l’avvio di strutture d’acquisto territoriali per la 
gestione degli acquisti per beni e servizi del SSN e per la diffusione di 
strumenti innovativi di acquisto. 
Ha contribuito all’individuazione e allo sviluppo di progetti specifici su 
tematiche sanitarie di carattere innovativo.   

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2000-2001 Senior Consultant
Andersen Consulting (Accenture) 

Progetti di implementazione sistemi ERP per la gestione integrata della Global 
Supply Chain presso diverse realtà produttive multinazionali. 
Progetti di Business Process Reengineering.    
Progetti di mappatura e analisi dei processi e dei sistemi informativi a seguito 
di fusioni/acquisizioni aziendali. 

1998-2000 Ingegnere Progettista
FIAT AVIO - Spazio 

Progettazione endoreattori a propellente solido per booster di lanciatori 
spaziali. Ricerca e sviluppo tecnologie avanzate. Relatore in workshop 
internazionali di balistica interna. 

1997 Borsa di studio
INSEAN (Ist. Naz. Studi Esperienze Architettura Navale) 

Modellizzazione numerica con metodologia BEM di fenomeni idroelastici non 
stazionari di eliche navali. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

1997 Laurea in Ingegneria Aeronautica 110/110 e lode
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Principali corsi di Formazione 

• Economia e organizzazione aziendale - ISVOR (Gruppo FIAT)   

• eProcurement: from strategy to value – Management School Cranfield 
University 

• Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie – Il Sole 24 Ore 
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• Corsi su Change Management, Negoziazione, Leadership 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae.  
In ottemperanza all’art. 13 della Legge 196/2003, autorizzo il trattamento dei 
dati personali. 


