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C U R R I C U L U M  V I T A E VALENTINA CARMEN CONTE

ATTUALE Posizione       Category Manager – Area Sviluppo soluzioni IT e dati della PA – Divisione 
Sourcing ICT 

dal 2016     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 al settore 72000000-5 
(Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e 
supporto). 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  
- 468/2014 - Supporto tecnico e specialistico per il sistema 

informativo della fiscalità per Sogei (Teradata) 
- Gara per il rinnovo del servizio di manutenzione e l'acquisizione di 

upgrade di licenze mainframe in ambito BMC per Sogei. 

È stata nominata Responsabile del Procedimento per la seguente 
procedura di gara: 

- 162/2017 - Servizio realizzazione, manutenzione e test di 
applicazioni software in ambiente Microsoft/PHP

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       2011-2016 Assistant Manager
Nolan, Norton Italia 

Attività di consulenza nell’ambito di progetti complessi nei seguenti 
ambiti: 

- IT Strategy: IT Assessment, definizione della Strategia IT e del Piano 
dei Sistemi. 

- IT Governance: definizione e ottimizzazione dei processi di gestione 
della struttura IT aziendale. Attività di coaching e change 
management. 

- IT Sourcing: definizione di strategie di sourcing, analisi di mercato, 
predisposizione documentazione di gara, monitoraggio dei contratti 
di outsourcing. 

- Program e Project Management: attività di pianificazione, 
monitoraggio e controllo di progetti /portafogli progetti complessi 
e di predisposizione e utilizzo di strumenti di monitoraggio e 
reporting. 

- Business Continuity Management: attività di Business Impact 
Analysis, definizione della strategia di continuità operativa, 
predisposizione del Business Continuity Plan. 

- Architetture ICT: definizione di strategie per la razionalizzazione e 
ottimizzazione dell’architettura IT in ottica business. 

    2007-2011    Consulente  
Altran Italia 



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. 

Consulente della Divisione EILIS (Energy , Industry e Life Science): 
attività di stima, pianificazione, sviluppo e testing secondo la 
metodologia di sviluppo XP (eXtreme Programming). 

   2006-2007    Impiegata  
CEMSAC (Centro di Eccellenza su Metodi e Sistemi per Aziende 
Competitive)  

Analisi tecnico/funzionale per la realizzazione di un Sistema Integrato 
per il Telecontrollo e la Gestione delle Reti Idriche. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013   Certificazione ITIL Foundation 
Exin 

2012   Certificazione CobiT Foundation v4.1
Isaca 

 2006   Master Universitario in Tecnologie e Gestione Software 
Università del Sannio 

2005 Laurea in Matematica 
  Università degli Studi di Napoli Federico II 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.  


