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C U R R I C U L U M  V I T A E   SILVIA FANTONI 
 
 

ATTUALE POSIZIONE  

dal 2013  

 Project Manager – Architetture, Gestione e Assistenza - Divisione E-
Procurement 
Consip SpA 
Gestisce i progetti per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo di 
supporto al Programma di Razionalizzazione degli Acquisti. 
 
In particolare gestisce le iniziative relative ai settori: 
Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica (CPV 
72220000-3) 
Servizi di assistenza informatica e di supporto (CPV 72253000-3) 
Collaudo di software (CPV 72254000-0) 
Servizi di sviluppo di software (CPV 72262000-9) 
Servizi di manutenzione e riparazione di software (CPV 72267000-4) 
Servizi di gestione connessi all'informatica (CPV 72510000-3) 
Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati (CPV 72315000-6). 
 
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara: 

• Gara RGS Finanza Pubblica 
• Gestione sistema informativo – Consob 
• Appalto Specifico DT - Servizi Trasversali 
• Servizi IT Sistema E-Proc Consip 
• AS Sistemi informativi di finanza pubblica della Corte dei Conti 

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

• Acquisizione licenze software antivirus per il sistema di e-
procurement 

• Acquisizione apparato di rete per il sistema di e-procurement 
• Acquisizione motore di ricerca per il sistema di e-procurement 
• Acquisizione server HP per il sistema di e-procurement 
• Acquisto e rinnovo licenze software di virtualizzazione per il sistema 

di e-procurement 
• Gara comunitaria "Server Ed. 11" 
• 711/2017 - Piattaforma crittografica Pksuite 
• Tecnologie Server 1 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 
CONSIP 

 
1998-2013  Project Manager 

Ha gestito progetti per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo della 
Ragioneria Generale dello Stato. 
Ha inoltre svolto attività di Monitoraggio e verifica delle forniture di servizi di 
sviluppo e manutenzione per il sistema informativo della Ragioneria Generale 
dello Stato. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
PRECEDENTE 

  

1995-1998  Capo progetto  
EDS Italia 
Ha svolto attività di capo progetto per lo sviluppo e la manutenzione del 
sistema informativo dell’ENPAIA, del Comune di Roma e del Ministero 
dell’Istruzione. 
 

1995  Analista 
S&M 
Ha svolto attività di sviluppo e manutenzione del sistema informativo 
dell’ENPAIA. 
 

1991-1995  Analista 
Database S.p.A. di Roma 
Ha svolto attività di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi delle 
Poste e dell’ENPAIA. 

 
1989-1991 

  
Analista programmatore - Analista 
Database S.p.A. di Roma 
Ha svolto attività di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi del 
Comune di Roma, dell’ESA, dell’Ospedale San Giovanni di Roma. 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laurea in Lettere 
Università “La Sapienza" 
 
Corsi di formazione  
Diploma di Analista/Programmatore (riconosciuto dalla Regione Lazio) 
conseguito nell’anno scolastico 1989 presso la Database S.p.A. di Roma. 
Dal 1995 sono stati inoltre svolti numerosi corsi di aggiornamento su 
tematiche tecniche e amministrative, per sviluppare e consolidare le 
competenze professionali. 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 


