CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 2012

MARTINA DALLA ZENTIL
Account Manager Area Registro Revisori Legali – Divisione Progetti per la PA
Consip SpA
Ha la responsabilità di analizzare e descrivere i processi inerenti le attività
connesse alla tenuta del Registro dei Revisori Legali; assicurare monitoraggio
statistico della lavorazione delle pratiche di revisori e tirocinanti; fornire
supporto per l’acquisizione di beni e servizi inerenti le attività dell’area
attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle esigenze del
MEF.
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:
•
•
•

Consulenza Organizzativa RGS
Servizio di brokeraggio assicurativo SOGEI
174/2016 - Soluzione EMC VIPR Controller per il progetto "Scontrino
Fiscale telematico e fatture"

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN
CONSIP
2012-2004

Account Manager – Direzione finanza pubblica
Nell’ambito del Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato e
del Dipartimento del Tesoro ha svolto supporto consulenziale nell’ambito di
progetti di reenginering dei processi amministrativi, di pianificazione e di
controllo per i dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
1998-2004

1998

Consulente senior

PriceWaterhouseCoopers ora IBM Italia spa (Milano)
Consulente nell’analisi e riorganizzazione dei processi relativi all’area
commerciale, logistica e integrazione con contabilità e controllo di gestione
in aziende operanti in contesto nazionale e internazionale; implementazione
di sistemi informativi integrati; attività di training agli utenti in lingua italiana e
inglese. Partecipazione a progetti nelle seguenti aziende: Tamoil, Shell (Francia),
De Agostini, Prada (Italia, Svizzera e Stati Uniti), Gillette (Germania), Yomo.

Stage

Omnitel Pronto Italia S.p.a.
Stage area marketing strategico e controllo di gestione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1998

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università Commerciale Luigi
Bocconi di Milano con indirizzo "Gestione delle Imprese Internazionali".
Votazione 106/110

1996-97

Partecipazione al Programma di scambio PIM (Program of International
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PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali.

Management) presso l’Universitaet zu Koeln, Colonia (Germania), con
sostenimento di sei esami in lingua tedesca

2005
2005
2004
2004
2002
2002
2002
2002
2000
1998

Controllo di gestione avanzato, Roma; Negoziare, Roma
Le gare telematiche, e Il mercato elettronico della P.A., Roma
Appalti di forniture e servizi: gara ed esecuzione del contratto, Roma
Il reporting e la misurazione della performance, SDA Bocconi, Milano
Strategy Practitioner, Milano; Process mapping and modelling, Milano;
Bulk transportation and shipment costing, Walldorf, Germania
Team Leadership in action, Milano
Cross application nei processi SD-MM, Milano; Full value procurement, Milano
Internet sales, Mannheim, Germania; SAP Euro II – Changeover to Euro, Milano
Corso di formazione SAP R/3 relativamente al modulo “Sales and Distribution”
al Global Training Centre di Philadelphia (Stati Uniti), superamento esame di
certificazione

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni
contenute nel presente curriculum vitae.
In ottemperanza all’art. 13 della Legge 196/2003, autorizzo il trattamento dei
dati personali.
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