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C U R R I C U L U M  V I T A E EMANUELE TIBELLI

ATTUALE POSIZIONE

dal 2018     Category Manager – Area Energia e Utility – Divisione Sourcing 
Energy, Building Management e MePA 
Consip SpA 

Assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del settore 
merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di 
acquisto, partendo dalle esigenze definite nella pianificazione 
operativa dei singoli Disciplinari. 
Gestione in collaborazione con i colleghi dell’area le iniziative relative 
ai settori:  
- Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici 

(50700000-2) 
- Servizi di gestione energia (71314200-4) 
- Erogazione di energia elettrica e servizi connessi (65300000-6) 
- Erogazione di gas e servizi connessi (65200000-5)  

Ha partecipato, quale componente, alla seguente Commissione di gara: 

• AQ Carburanti rete - Fuel Card Ed. 1 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

                    2016-2017 Category Manager – Area Servizi al Territorio   
Consip SpA 
Gestione del processo di realizzazione di nuove iniziative/gare di 
approvvigionamento pubblico e delle iniziative di razionalizzazione 
della spesa relative ai servizi di Facility Management, Manutenzione 
Impianti anche attraverso l’uso di piattaforme di acquisizione per la 
PA (MePA, SDAPA). 

Iniziative realizzate: 

• SDAPA Servizi di Manutenzione: Realizzazione di 3 nuovi SDA per i 
servizi di manutenzione relativi ai seguenti impianti: 

o impianti elettrici e speciali; 

o impianti antincendio; 

o impianti termoidraulici e di condizionamento. 

•MePA - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione): modifica dei 
4 bandi originari per la riorganizzazione del MePA; 

•MePA-Servizi Cimiteriali e Funebri: prima edizione su nuova merceologia. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       2010-2016 Facility Manager – Coordinatore U.O. Energia e Ambiente
Grandi Stazioni S.p.A.  Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

                                                          • Gestione tecnico-economica delle utilities e delle problematiche 
energetiche (Energy Management) dei Complessi Immobiliari delle 14 
principali stazioni italiane e dei cantieri di riqualifica in corso. 
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• Gestione completa tecnico-amministrativa dei contratti legati a 
contratti di Facility Management, forniture energetiche, attività di 
certificazione energetica e tematiche ambientali. 

 • Predisposizione della documentazione tecnica di gara e membro di 
commissione di gara per le forniture energetiche (e.e. e gas – per un 
valore complessivo di più di 15 mln/anno di fornitura). 

 • Gestione ed implementazione del Sistema di Gestione Ambientale 
(ISO14001), elaborazione ed aggiornamento della documentazione di 
sistema, verifica attuazione del sistema (Attività di Audit Interno). 

 • Elaborazione periodica di consuntivi, riprevisioni, budget annuali e 
piani di impresa; monitoraggio e reporting aziendale (indicatori KPI): 
supporto all’elaborazione del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo FSI. 

       2009-2010 Utilities Management Specialist  
Grandi Stazioni S.p.A.  Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

Gestione delle utilities a servizio dei Complessi Immobiliari delle 14 
principali stazioni italiane: Gestione e monitoraggio dei consumi – 
Predisposizione linee guida e istruzioni operative per le strutture 
territoriali - Attività amministrativa di controllo fatturazione e 
accertamento costi - Analisi di efficientamento dei costi e dei consumi 
- Gestione dei rapporti con gli enti erogatori - Predisposizione dei 
consuntivi mensili e annuali, delle riprevisioni, del budget, dei piani di 
impresa e della relativa documentazione di supporto – Referente 
Grandi Stazioni per il Progetto Separazione Utenze FS. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010 Abilitazione professionale all’albo di Ingegneria Industriale
Università Politecnico di Bari 

2008 Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (voto 110/110)
Università Politecnico di Bari 

2005 Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale (voto 110/110 e lode) 

Università Politecnico di Bari 

2005 Certificazione M.O.S. (Microsoft Office Specialist) livello MASTER  
e Patente Europea ECDL
Scuola Europea, Foggia

2014 Corso di formazione per Auditor Interni del Sistema di Gestione Ambientale
Ferrovie dello Stato Italiane

2013 Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Managers 
Settore Civile-PA 
ENEA, Bologna

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle    
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali da parte di Consip S.p.A. 
nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali.


