CURRICULUM VITAE

FRANCESCA RINALDI PASQUALI

ATTUALE POSIZIONE

Category Manager - Area Sviluppo Nuovi Servizi
Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi – Consip SpA

da Aprile 2018

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 di caffetteria (55330000-2)
Servizi di ristorazione con cameriere (55310000-6)
Servizi di catering (55520000-1)
Servizi Museali (CPV 92521000-9)
Servizio Bookshop (CPV 55900000-9)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
IN CONSIP
2016-2018

Area Promozione e Sviluppo del Territorio – Divisione Programma
Razionalizzazione Acquisti PA
Progetto Sportelli in Rete
Attività formativa ed informativa volta ad agevolare l’accesso delle
imprese, in particolare delle PMI, al Programma di razionalizzazione
della spesa per la P.A. e, tramite questo, alla domanda pubblica.
L’iniziativa “Sportelli in Rete”, svolta in collaborazione con le
organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale, prevede l’attivazione,
presso le Associazioni presenti sul territorio italiano, di Sportelli di
supporto alle imprese che forniscano informazioni e formazione per
l’utilizzo degli strumenti del Programma e del Mercato Elettronico in
particolare.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2001-2016

Impiegata I Livello
Federlazio – Associazione delle Piccole e Medie Imprese del Lazio
Ufficio Studi e Comunicazione
Studi ed analisi sulle PMI. Comunicazione istituzionale. Marketing
Associativo e Supporto organizzativo attività promozionale.

2000 -2001

Agente Ausiliario Livello A
Commissione Europea - Direzione Generale Concorrenza
Unita’ G3 “Trasparenza, monitoraggio e fiscalità diretta delle
imprese”
Quadro di valutazione degli aiuti di Stato nell’UE; Censimento degli aiuti
di Stato nell’UE; Registro degli aiuti di Stato; Monitoraggio applicazione
Regolamenti CE di esenzione n.70/01 (Aiuti alle PMI) e n.68/01 (Aiuti
alla formazione.

1998-2000

Consulente
Mediocredito Centrale SpA
Ufficio Studi e Relazioni Esterne – Osservatorio sulle PMI
Studi ed analisi sulle Piccole e Medie Imprese.
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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.

1996-1998

Collaboratrice
Dipartimento di Economia ed Istituzioni
Facoltà di Economia e Commercio - Università degli Studi di Roma Tor
Vergata
Progetti di ricerca sulle Piccole e Medie Imprese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Tesi in Istituzioni di Diritto Privato: Il problema del trust nella dialettica
tra contratto fiduciario e disciplina di diritto internazionale.
Voto 110/110 con Lode.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.
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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.

