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C U R R I C U L U M  V I T A E MARIA ANTONIA RAELE

ATTUALE POSIZIONE

dal 01/03/2011

Category Manager 
Area Beni e Servizi IT  – Divisione Sourcing ICT 
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 ha gestito le iniziative relative alle merceologie:  
-  Apparecchiature di Stampa e copia e relativi materiali di consumo 
(30100000-0, 30000000-9, 30232100-5, 30232110-8, 30232120-1, 30232130-
4, 30232150-0, 30123000-7, 30121100-4, 30232110-8, 30125110-5, 
30237310-5, 30120000-6); 
- Software (48000000-8) 
- Servizi di Assistenza e Manutenzione delle apparecchiature e dei software  
(72253000-3, 72250000-2, 72261000-2); 
- Beni e Servizi ICT nell’ambito dello SDAPA ICT. 

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

• Accordo Quadro Service Dialisi 

• Stampanti Ed. 11 

• Fotocopiatrici Ed. 23 

• Acquisizione Servizi Manutenzione HW Casellario 

• Gara INAIL fornitura di scanner protocollatori 

• Gara SOGEI per acquisizione licenze SW ed HW tecnologia EMC 

• 252/2016 - Gara per la fornitura in noleggio di Apparecchiature 
production per stampa digitale CS CdC 

• Fotocopiatrici multifunzione Ed. 28 

• 249/2016 - Scanner per Finanze e Entrate SOGEI 

• S – Ripa Ed. 2 

• 229/2016 - Data center Sistemi di elaborazione Mainframe: CA Data 
compression 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

Dal 01/12/2009 al 28/02/2011 Market Analyst

Analista di marketing presso la U.O. Analisi della Domanda: studi di fattibilità, 
ricerche di mercato, preparazione di campagne di rilevazione dei fabbisogni, 
analisi dati, redazione di report e documenti di strategia aziendale. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

Dal 01/10/2005 al 31/11/2009 Consulente aziendale

Accenture  S.P.A.  

Attività di consulenza e formazione per il progetto di Knowledge Management 
dell’Accenture S.P.A. per INPS e INAIL. Progetto di CRM per il Contact Center 
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multicanale: definizione dei nuovi processi di gestione dei flussi documentali 
via fax presso le agenzie INPS; elaborazione ipotesi di virtualizzazione dei 
servizi erogabili dalle agenzie INPS in modalità multi-canale. Progettazione ed 
implementazione dei contenuti del portale InpsInforma con attività di editing, 
caricamento ed elaborazione dati; preparazione del materiale cartaceo ed 
informatico a supporto; attività di formazione(analisi fabbisogno formativo, 
pianificazione e stesura materiale didattico, monitoraggio continuo e finale 
della didattica,); gestione dei contatti con i referenti aziendali del 
committente. Supporto all’attività di progettazione del sistema informatico-
infrastrutturale e della progettazione del flusso di processo del sistema di 
Gestione Campagne di comunicazione Outbound per le Pubbliche 
Amministrazioni. 

Dal 01/07/2005 al 30/09/2005 Web Editor
Connecting-Managers.it 

Collaborazione con la redazione del network relazionale di Marketing e 
comunicazione con redazione articoli e interviste. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004 Università degli Studi di Macerata

Laurea in Lettere e Filosofia 

2005 Regione Lazio- Marketing University ICT

Master ‘Manager per l’impresa sanitaria’- Marketing e comunicazione nelle 
aziende sanitarie.

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.  


