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C U R R I C U L U M  V I T A E NATALIA DE ROSA 

ATTUALE POSIZIONE 

DA 03/2018

Process Manager - Area Risorse Umane, Organizzazione e Processi
Divisione Risorse Umane e Comunicazione - Consip SpA 
Svolge attività di progettazione e di evoluzione del modello dei processi. In tale 
ambito cura la definizione e l’aggiornamento delle procedure e della relativa 
documentazione in aderenza alle strategie aziendali e in coerenza con il 
modello organizzativo complessivo, nel rispetto della normativa vigente 

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

 Gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi di sviluppo, 
manutenzione, gestione, consulenza organizzativa per i sistemi di 
document e workflow management per il MEF  

 Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi per la 
manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi di finanza pubblica 

 Gara a procedura aperta per l’l'affidamento di servizi di sviluppo, 
manutenzione, gestione per i siti Web di INAIL  

 Gara a procedura aperta per l’acquisizione di servizi di web publishing 
redazionale e di supporto all’attività di media relation per Inail  

 Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Assistenza 
sanitaria integrativa a favore del personale amministrativo in servizio 
presso la Corte dei conti  

 Gara per l’affidamento del servizio di supporto specialistico per la 
gestione di percorsi di sviluppo del potenziale e della leadership per il 
personale Sogei  

 Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di composizione, 
stampa, allestimento spedizioni e servizi di consegna per Istat 

 Gara a procedura aperta per l’acquisizione di servizi per lo sviluppo, la 
manutenzione e il supporto specialistico del sistema Enterprise 
Information Management di Inail 

 Digital Transformation: Lotti 1 - 5 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure 
di gara: 

 Acquisizione di servizi per indagini di customer satisfaction degli utenti 
del sistema informativo della fiscalità 

 Gara per l'affidamento dei servizi di monitoraggio e di sorveglianza dei 
contratti ICT dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro (Inail) 

 Gara a procedura aperta per l'acquisizione di supporto tecnico-
metodologico alle attività di Audit della Direzione Centrale per i Servizi 
Informativi e Telecomunicazione e alle attività di controllo 
dell’efficacia delle misure di sicurezza IT dell’Inail 

 Gara per l'affidamento di servizi per la revisione qualitativa delle 
applicazioni e per test prestazionali dei servizi digitali dell'Inail 

 Gara per la reingegnerizzazione dei servizi di back-end, per lo sviluppo 
dell’EIM e dei sistemi trasversali e di governance dell’Inail con relativi 
servizi di manutenzione applicativa 
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 Gara per l’affidamento dei servizi di conduzione dell’infrastruttura ICT 
e lo sviluppo di progetti di IT innovation in ambito infrastrutturale e 
tecnologico dell’Inail 

 Gara a procedura aperta per l’acquisizione di servizi di supporto per la 
gestione del parco applicativo dell’Inail 

 Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi per lo sviluppo e 
l’evoluzione dei sistemi a supporto delle attività istituzionali dell’Inail 

 Gara per l’acquisizione di servizi di supporto alle attività di audit, analisi 
dei rischi dei processi e di gestione del sistema di qualità IT dell’Inail 

 Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di conduzione 
dell’infrastruttura ICT, di sviluppo di progetti di IT Innovation, di 
conduzione, gestione e manutenzione di impianti per Inail 

 Gara comunitaria a procedura aperta per l’acquisizione di servizi di 
monitoraggio sull'esecuzione dei contratti ICT 

 Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione, 
gestione e monitoraggio di interviste Cati per la realizzazione 
dell’indagine sui consumi energetici delle famiglie per Istat e 
svolgimento di servizi connessi e strumentali 

 Gara a procedura aperta per l’acquisizione di servizi per lo sviluppo, la 
manutenzione e il supporto specialistico del sistema Enterprise 
Information Management di Inail 

 Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di supporto per la 
gestione del parco applicativo Inail

 Rilevazione telefonica ISTAT con sistema C.A.T.I. agricoltura 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP 

2013 – 02/2018 

Demand Manager - Area Progetti per PA e Enti – Divisione Progetti PA
Consip SpA 

Svolge attività di supporto alla Direzione Centrale per l’Organizzazione digitale 
dell’INAIL in tema di acquisizione di beni e servizi IT. In tale ambito le attività si 
sostanziano principalmente nella raccolta e analisi della domanda, nella 
definizione delle strategie di acquisito e nell’analisi della spesa per individuare 
e perseguire possibili efficientamenti in termini di beni e servizi IT da acquisire 
e della loro possibile aggregazione all’interno delle iniziative di acquisto. 

2010-2012 Account manager 
Supporto al Dipartimento delle Finanze -nell’implementazione di progetti IT e 
attività di consulenza organizzative e di supporto al cambiamento 

2007-2010 Capo progetto iniziative organizzative e IT 
Nell’ambito del Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, con 
particolare riferimento al “Servizio Dipartimentale Affari Generali – area Risorse 
umane” ha gestito progetti relativi al reenginering dei processi amministrativi, di 
pianificazione e di controllo. 

2003-2007 Account manager

Supporto alla Ragioneria Generale dello Stato Supporto nella rilevazione delle 
esigenze e attività di consulenza in relazione alle tematiche di Finanza Pubblica, 
Contabilità economica, con reingegnerizzazione di processi e supporto al 
cambiamento.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

1986-2003 Project  Manager
Finsiel S.p.A 
Responsabile attività di analisi e disegno di dati e di funzioni per la produzione di 
software nell’ambito dello sviluppo di procedure per la Ragioneria Generale dello 
Stato. 
Attività di consulenza relativa a tematiche di Finanza Pubblica, Contabilità 
economica, Controllo di gestione con reingegnerizzazione di processi preliminari 
allo sviluppo di sistemi informativi per la Ragioneria Generale dello Stato, 
Ministero della Difesa, Avvocatura Generale dello Stato.    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1985 Laurea in Economia e Commercio 
Università di Roma - La Sapienza  

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae.  


