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

                ATTUALE POSIZIONE            
                dal 2007           Account Manager – Area Promozione e Sviluppo Territorio –  
                                          Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA 
                                          Consip SpA 

 
Responsabile dello sviluppo e della gestione delle relazioni con le 
amministrazioni territoriali (Regione, Aziende sanitarie e Università) della 
Regione Lazio e dei seguenti EERR: CNR, INFN, ASI, INGV a livello nazionale (del 
MIUR fino a luglio 2017, Regione Emilia Romagna fino a ottobre 2013). Affianca 
le PA offrendo consulenza e supporto all’utilizzo degli strumenti di e-
procurement, promuove l’offerta aziendale, organizza ed eroga formazione sugli 
strumenti di e-procurement e sul Programma, garantisce il presidio della 
customer satisfaction ed il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 

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

 Documentazione Atti Processuali per MIG 

 AT ADA 

 Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato per G7 
 

      ESPERIENZA PROFESSIONALE  
                                         IN CONSIP 
 

       2006-2007 Account Manager 

                            Allbecon Italia SpA – Cliente Consip SpA 

                                                         Supporta l’Area Mercati per lo sviluppo e la gestione delle relazioni con le    

                                                         Amministrazioni territoriali (Aziende, Enti Locali e Università) della Regione    

                                                         Emilia Romagna. 

 

       2005-2006 Consulente Area Sourcing Sanità 

                            Accenture SpA – Cliente Consip SpA 

                                                         Collabora alla realizzazione di studi di fattibilità e alla definizione delle                                                                      

                                                               strategie di gara per la stipula di convenzioni su categorie merceologiche  
                                                         di interesse per il settore sanità. 
                                                           
 
                                     2004-2005 Consulente Marketing 
                                                         Accenture SpA – Cliente Consip SpA 
                                                        Coordinatore  della struttura di telemarketing (7 unità) finalizzata alla                                                  

                                                         Promozione del Programma verso la PA. Collaboro alla ideazione, progettazione                                                                        

                                                                  e realizzazione  di iniziative mirate di marketing: newsletter elettroniche, kit  

                                                         promozionali multimediali. 

 

      ESPERIENZA PROFESSIONALE 

   PRECEDENTE 
       1994- 2004 Responsabile per la progettazione ed il coordinamento di gare in ambito   
                             Sanitario  

Gesan Srl 

                                                         Riorganizzazione dei servizi di prenotazione (CUP) aziende sanitarie campane.  
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       1998-2001 Direttore Tecnico  

              Gesan Srl 
                                                        Direttore Tecnico progetto Lavori Socialmente Utili presso AO “Cardarelli” NA 

 
 

      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1991 Laurea in Scienze Politiche indirizzo storico politico tematica internazionalistica 
Università degli Studi di Bologna 

 

 

1993 Corso di perfezionamento in diritto delle Comunità Europee 
Università degli Studi di Bologna 

 

   Corsi di formazione: 

 Marketing e Comunicazione  

 Manager Customer Care 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


