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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Addetto Analisi e Strategie di Procurement presso ACI Informatica S.p.A. 
Luglio 2021 – in corso 
▪  Pianificazione Acquisti 
▪  Controlli ex art. 80 d. lgs. 50/2016 
▪  Analisi della normativa nazionale ed europea in materia di contratti pubblici. 
 

Senior Consultant presso PwC Public Sector 
Gruppo Strategic Sourcing & Procurement Optimization 
Novembre 2018 – Giugno 2021 
▪  Attività di Project Management e Change Management. 
▪  Attività strategiche propedeutiche all’espletamento delle procedure di gara. 
▪  Supporto per la creazione di un modello di Centrale di Committenza. 
▪  Attività di negoziazione e supporto all’analisi e alla gestione dei debiti di natura commerciale attraverso la 

ricognizione, l’analisi e la definizione di azioni operative. 
 

Junior Buyer presso Coni Servizi S.p.A. – Direzione Acquisti Servizi e forniture 
Aprile 2018 – Novembre 2018 
▪ Pianificazione degli acquisti, individuazione e selezione di fornitori attraverso la piattaforma Bravo Solution. 
▪ Redazione della documentazione di gara e predisposizione degli adempimenti A.N.AC. 
▪ Gestione della procedura di gara: monitoraggio, negoziazione, esecuzione. 
▪ Predisposizione e archiviazione dei contratti di affidamento.  
 

Tirocinio extracurriculare presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
Settembre 2017 – Marzo 2018 
Selezione pubblica per titoli e colloquio – Ufficio Staff Consigliere Prof.ssa Ida Angela Nicotra 
▪ Regolazione dei contratti pubblici. 
▪ Attività di analisi sulle pratiche degli uffici e supporto per le attività preparatorie del Consiglio. 
▪ Partecipazione alle consultazioni e ai tavoli tecnici.  
 

Avvocato praticante 
Studio Legale Parenti  
Febbraio 2017 – Luglio 2017 

Studio Legale D’Antonio  
Gennaio 2016 – Gennaio 2017 
▪  Attività di analisi di questioni giuridiche di diritto amministrativo e di diritto civile. 
▪  Redazione atti giudiziari e pareri, ricerche giurisprudenziali e dottrinali. 
 

Curatrice del progetto “Il livello di effettiva concorrenza nel mercato delle costruzioni”  
Federcostruzioni  
Marzo – Giugno 2016 
▪  Analisi del Codice dei contratti pubblici e relativo impatto sul mercato edile e redazione di una relazione finale. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Contratto di collaborazione - Master di II Livello  
“Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici”  
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino  
Dicembre 2017 – Gennaio 2019 
Realizzazione di unità didattiche (slides, approfondimenti e test) in materia di contratti di concessione e PPP, obblighi 
di trasparenza e anticorruzione per le società partecipate, società in house. 
 

Collaboratrice universitaria – Diritto Amministrativo Globale 
Cattedra del Prof. Dario Bevilacqua  
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 
Giugno 2017 – Gennaio 2020  
 



 

 

Collaboratrice universitaria – Diritto Amministrativo e Giustizia Amministrativa 
Cattedra del Prof. Marco D’Alberti  
Facoltà di Giurisprudenza, Università La Sapienza di Roma 
Settembre 2015 – Settembre 2017 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

Master di II Livello in “Procurement Management: Approvvigionamenti e Appalti” 
Dipartimento di Economia e Finanza, Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
a.a. 2017/2018 
▪ Approfondimento in materia di acquisti e appalti con un approccio interdisciplinare (giuridico, gestionale, 

organizzativo, strategico, negoziale). 
Tesi finale “La sponsorship per la valorizzazione dei beni culturali” 
 

Master Interuniversitario di II Livello in “Global Regulation of Markets”  
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma “La Sapienza”, in collaborazione con l’Università LUISS 
a.a. 2015/2016 
▪ Perfezionamento delle materie attinenti alle pubbliche amministrazioni e alla regolazione pubblica dell’economia 

globale interamente in lingua inglese.  
Tesi finale “Public procurement between competition and anticorruption”  
 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza  
Università di Roma “La Sapienza” 
a.a. 2009/2010 – a.a. 2014/2015 
Votazione finale: 105/110 
Tesi sperimentale in diritto Amministrativo “La tutela della salute nel diritto globale” – Relatore Prof. Marco D’Alberti 
 

CAPACITÀ INFORMATICHE  
 

Conoscenza del Portale Fornitori (Bravo Solution) e conoscenza base del sistema SAP. Ottima padronanza del 
pacchetto office (Word, Excel, Power Point) e dei principali sistemi operativi Apple e Microsoft.  
  

LINGUE 
 
 

Madrelingua ITALIANA 
INGLESE fluente 

FRANCESE fluente 

SPAGNOLO intermedio 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
  

 Partecipazione a numerosi convegni a livello nazionale e internazionale, in particolare in materia di contratti 
pubblici, acquisti sottosoglia, contrasto e prevenzione della corruzione, trasparenza e regolazione delle autorità 
indipendenti.  

 Curatrice della lezione in merito alla Centrale Acquisti di Coni Servizi nell’ambito del modulo Quality & 
Outsourcing Management all’interno del Master in Procurement presso l’Università di Tor Vergata. 

 Patente B 
 Disponibilità a trasferte. 
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