
 

Pagina 1  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   FRANCESCA BENEDETTA PATANÉ 
 

ATTUALE POSIZIONE  

da ottobre 2015  

 Category Manager  
Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi - Area Servizi per la PA 
Consip S.p.A. 

Ha la responsabilità di 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. 

In particolare gestisce le iniziative relative ai settori:  

 Servizi professionali a supporto delle PA (CPV 79411000-8) 

 Servizi di Formazione (CPV 80500000-9) 

 Servizi di stampa delle schede elettorali, delle tabelle di scrutinio 
compreso il relativo allestimento, dei manifesti elettorali e delle attività 
connesse (CPV 22821000, 22810000, 22000000)   

 Fornitura di derrate alimentari e dei prodotti complementari monouso 
(CPV 15000000-8, 39220000-0) 

 Servizi di Ristorazione (CPV 55000000-0) 

 Servizi sostitutivo di mensa tramite buoni pasto (CPV 30199770-8) 

 Servizio di somministrazione di lavoro (CPV 79620000-6) 
  
Ha partecipato, quale componente, alla seguente Commissione di gara:  

 Noleggio Autoveicoli  ed. 12 

 Ristorazione scavi Pompei 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE 

  

2014 - 2015  Consultant 
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.  

 Attività di Business Process Reengineering in progetti complessi volti alla 
razionalizzazione ed efficientamento dei processi operativi e 
amministrativi, Change Management, a supporto di clienti istituzionali 
quali Regione Toscana, INPS.   

 Progetti in ambito procurement e appalti a supporto di clienti 
istituzionali quali CONSIP, So.Re.Sa S.p.A., Roma Capitale. 

 

2013 - 2014  Crv & Prelease Staff – Direzione Operations  
LeasePlan ITALIA S.p.A. 

 Gestione Crv da fornire al Cliente nel periodo di preleasing o in caso di 
fermo tecnico mediante applicativi (Nolsx – Winity PRO). 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2015  Master di II Livello in Procurement Management –  Approvvigionamenti e 
Appalti  

Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

2013  Laurea Specialistica in Scienze economiche  

Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
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Corsi di formazione  
Lean Six Sigma  
Lean Six Sigma Academy  - Università di Roma “Tor Vergata” 
 
 
 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae.  
 
 

 

 


