CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 2016

NICOL A VILLANI
Category Manager Beni e Servizi ICT ‐ Direzione Sourcing ICT
Consip S.p.A.
Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del
settore merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di
acquisto, partendo dalle esigenze definite nella pianificazione operativa dei
singoli Disciplinari,
In particolare gestisce le iniziative relative ai settori:
‐ Macchine per l'elaborazione di dati (hardware) CPV: 30210000‐4
‐ Pacchetti software e sistemi di informazione CPV: 48000000‐8
‐ Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e
supporto CPV: 72000000‐5

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2014‐2016

2013‐2014

2011‐2013

2010‐2011

2009‐2010

ICT Sourcing&Purchasing
Leonardo‐Finmeccanica Group
ICT buyer, razionalizzazione e acquisto di prodotti HW, SW e TLC nell’ambito
del programma di centralizzazione e ristrutturazione aziendale.
IT Infrastructure Architect
Accenture SpA
Cloud computing Architecture and Operation, progettazione e delivery di
infrastrutture cloud private.
System Engineer
Reply SpA
Infrastructure Engineer, operation di infrastrutture IT su tecnologia Microsoft.
IT Administrator
Transitalia logistic srl
Gestione dell’infrastruttura IT basata su tecnologia Microsoft. Realizzazione di
software su framework .NET.
IT Administrator
Infoser srl
Gestione dell’infrastruttura IT basata su tecnologia Microsoft. Realizzazione di
software su framework .NET.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011
2007
2003

Laurea Specialistica Ingegneria Informatica 110/110 e lode
Seconda Università degli studi di Napoli
Laurea triennale Ingegneria Informatica, votazione 101/110
Seconda Università degli studi di Napoli
Diploma Perito Informatico votazione 100/100
ITIS F.Giordani, Caserta
Certificazioni:
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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.

MCITP – Microsoft Certified IT Professional: Windows Server 2008: Active
Directory Configuring.
MCITP – Microsoft Certified IT Professional: Windows Server 2008: Network
Infrastructure.

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.

Pagina 2

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.

