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C U R R I C U L U M  V I T A E STEFANO TREMOLANTI

ATTUALE POSIZIONE
Cessazione del rapporto di lavoro 31/03/2021 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

IN CONSIP

Novembre 2018-Marzo 2021 Responsabile Divisione Progetti per le PA
La Divisione è responsabile di curare lo sviluppo di disciplinari bilaterali focalizzati su affidamenti 
di concessioni o supporto specialistico nell’ambito di attività e progetti specifici, rilevanti per 
l’amministrazione, non finalizzati al procurement, nonché accordi di collaborazione con società 
in house/altri enti pubblici a servizio delle attività core della Società.

Aprile 2018-Ottobre 2018 Responsabile Divisione Sourcing Beni e Servizi
La Divisione è responsabile di garantire l’attuazione dei programmi e dei piani definiti 
nell’ambito dei singoli disciplinari, per le iniziative inerenti i beni e servizi di competenza, 
promuovendo e utilizzando le migliori soluzioni disponibili sul mercato della fornitura e gestendo 
l’evoluzione dei mercati telematici.

2008-Marzo 2018 Direttore Programma Razionalizzazione Acquisti PA
La Direzione è responsabile della attuazione del Programma di razionalizzazione degli Acquisti 
di beni e servizi, promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e destinato ad offrire 
servizi a tutte le pubbliche amministrazioni del paese, anche attraverso una specifica piattaforma 
informatica per l’e-procurement. 

Con le modifiche organizzative intervenute nel 2013 e nel 2017, l’attività della Direzione è stata 
focalizzata sempre più sulla relazione con le Pubbliche Amministrazioni e sul coordinamento 
complessivo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti.

2007-2008 Direttore Sistemi Informativi

La Direzione era responsabile dello sviluppo dei sistemi informativi del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze afferenti al Dipartimento dell’Amministrazione Generale.

2005-2007 Direttore Operazioni

La Direzione era responsabile della programmazione e del monitoraggio delle attività svolte 
dalle direzioni di linea.

2001-2005 Responsabile Area Sistemi informativi di e-procurement

1998-2001 Responsabile U.O. Sviluppo progetti tecnologici

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

1982-1998 Direzione Commerciale Banche
IBM Italia Spa 

Per il Settore Banche: servizi professionali, consulenza su architetture informatiche e gestione 
di progetti di sviluppo applicativo

1982-1988 Laboratorio Sviluppo Software
IBM Italia Spa 

Presso il laboratorio sviluppo software si è occupato, con diversi ruoli, di sviluppo prodotti di 
ingegneria del software

1981-1982 Borsista Ricerca Operativa
CNR - IASI
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1981 Laurea in Ingegneria Elettronica
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Votazione: 110/110 e lode

LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA


