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C U R R I C U L U M  V I T A E MARIA TERESA SPAGNUOLO

ATTUALE POSIZIONE Area Infrastrutture, Gestione e Assistenza  - Divisione e- Procurement 
dal 2018    E-procurement Specialist 

Consip SpA 

Ha la responsabilità di raccogliere e definire i requisiti di gara per la 
configurazione delle stesse sul Sistema telematico di negoziazione. In 
particolare si occupa delle gare smaterializzate afferenti al Programma di 
razionalizzazione della spesa (Convenzioni e Accordi Quadro), delle gare su 
delega e delle gare afferenti al altri disciplinari, anche supportando gli utenti 
interni nelle operazioni sulla Piattaforma per le fasi di pubblicazione e gestione 
della gara e di esame delle offerte. 

Ha partecipato, quale componente, alla seguente Commissione di gara:  
Microsoft GOL Ed. 2 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per la seguente 
procedure di gara: Rdo Mepa Sotto soglia - Acquisizione di una 
soluzione di storage dedicato alle procedure di backup 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Disegno e sviluppo servizi  - Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti

IN CONSIP PA

                       dal 2010 al 2018 Web Business Analyst

Collabora alla raccolta e alla definizione delle esigenze di sviluppo legate alla 
evoluzione degli strumenti di e-procurement offerti da Consip, in particolare 
nell’ambito delle gare smaterializzate, nonché a supportare gli utenti interni ed 
esterni nell’utilizzo del Sistema telematico di negoziazione nelle fasi di 
pubblicazione e gestione di una gara smaterializzata e di esame delle offerte.

        dal 2007 al 2010 Marketing e Comunicazione – Area Mercati 

Marketing & Communication Specialist

Realizzazione di iniziative di promozione degli strumenti d'acquisto 
telematici messi a disposizione dal Programma di Razionalizzazione 
degli Acquisti nella PA. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

dal 2004 al 2007 Consulente senior in Consip S.p.A.

Accenture S.p.A.
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Partecipazione a tutte le fasi di realizzazione e lancio del Portale web di 
E-Procurement www.acquistinretepa.it 

     dal 2001 al 2004 Project Manager

A.C.T.L.  – Ente di orientamento e formazione professionale 

Realizzazione e gestione del progetto “Sportello Stage” 
www.sportellostage.it, servizio di promozione e diffusione di tirocini 
formativi 

dal 1999 al 2001 Ricercatrice sociale 

Eurispes  - Istituto di Studi Politici Economici e Sociali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998 Università degli studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Sociologia 

Laurea in Sociologia – Indirizzo Mass Media e Comunicazione 

1992 Liceo classico San Giovanni Evangelista  
Maturità Classica  

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.  


