CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 2001

VIVIANA AMATI
Category Manager - Area Beni e Servizi - Divisione Sourcing Beni e Servizi
Consip SpA
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:
• Arredi per ufficio, scolastici e didattici (CPV: 39160000, 39132000,
39112000, 39113000, 39121100, 39000000-2, 39000000-3,
60000000)
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:
• Servizio Energia
• Vestiario - Calzature (Lotti Centro - Sud)
• Derrate Alimentari Ed. 2
• Assistenza contratti Facility Management uffici Ed. 1
• Acquisto Scuolabus Ed. 2
• Noleggio autoveicoli - Veicoli commerciali Ed. 7
• Arredi per ufficio Ed. 4
• Arredi per ufficio Ed. 5 - Layout Management
• Gestione rifiuti sanitari - Regione Abruzzo
• Servizi assicurativi RC Auto Ed. 6
• AS Servizi di recapito dei tagliandi delle carte di circolazione e delle
comunicazioni sulle patenti di guida per il MIT
• AS trasferte Dipendenti Consip edizione 2018-2020
E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure
di gara:
•
•
•

Gara arredi didattici 3
Gara arredi scolastici 3
SDA Arredi

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
1996

Architetto dipendente
Studio di Ingegneria Giuliani
Ha svolto attività di supporto e progettazione relativamente alla gestione e
stesura di pratiche e progetti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto Presso l’Ordine degli
Architetti di Roma e Provincia

1995

Laurea in Architettura presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
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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.

dal 2003 al 2016

Corsi di formazione
Appalti di gara di forniture e servizi
Le strategie di esternalizzazione nelle aziende sanitarie
Commercio elettronico Business to business: strategie e strumenti a supporto dei
mercati digitali
Workshop `Sistema monitoraggio marketplace`
La nuova direttiva comunitaria per il coordinamento delle procedure di appalti
pubblici
Marketing d’acquisto
Quick time Management
Word/Excel/Power Point avanzati
Project Management: tecniche e strumenti
Project Management: tecniche e strumenti
Scoring Rules
Tecnologia e Sicurezza Consip
Il green public procurement e lo sviluppo sostenibile
Accademia Sedus
Approfondimenti organizzativi e tecnici su attività
Incontro finanziario dell`autonomia locale
Life cycle assesment-LCA
Corso Primo soccorso
L`approccio al ciclo di vita a supporto delle scelte sostenibili
Formazione GPP focal point
Sicurezza per i lavoratori 4°ed.
Presentazione sistema Gestione Qualità Consip
Verifiche ex DPR445/2000 controlli antimafia e procedimenti amministrativi
Workshop sul Sistema di gestione Qualità
Workshop sul Sistema di Gestione Documentale
Presentazione funzionalità piattaforma eproc
Scenari evolutivi disciplina contratti pubblici
Information and integration management
Seminario UNI
Soluzioni per le fasi di sviluppo delle convenzioni
Aggiornamento attuativo Codice degli appalti
Corso di aggiornamento primo soccorso
Antincendio medio rischio
Incontro con gli incaricati di Via Isonzo
Workshop La qualità dei dati e l`open data
nuovo modello di gestione per commessa 3°ed
DURC: innovazione normativa e risvolti pratici
Alfabetizzazione certificazione energetica
Politica sicurezza informazioni V^ed.
Anomalia offerta, costi sicurezza e requisiti IIEd
Corso addestramento BLS
Workshop P&C
Workshop nuova intranet e SGD
workshop SIACC-1° ed
workshop DW e BI del programma acquisti
Corso aggiornamento lavoratori 81/08
Corso aggiornamento addetti antincendio
Affidamento di servizi e forniture sottosoglia
Formazione obbligatoria ex D.Lgs 231
Corso di aggiornamento primo soccorso
Corso sul D.Lgs. 231/01 - il Modello di Organizzazione

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.

Corso sull'Anticorruzione e trasparenza - Legge 19
Project Manager e gestione commesse -classe 5
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.
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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
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