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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIMONA PALMIERO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita     

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

• Date (da 06.2018 a oggi)  Senior Legal Counsel – Public Procurement ICT – Focal Point Sourcing ICT Sogei  S.p.A. 

• Nome datore di lavoro  Consip S.p.A. -Direzione Affari Legali 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Referente legale per il cliente Sogei S.p.A. per tutte le tematiche afferenti alle esigenze di 

procurement  ICT sia per Sogei sia per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzie  

delle Entrate, Agenzie del Demanio, Monopoli, Guardia di Finanza. 

Rapporti con top management Sogei S.p.A. 

 

 

• Date (da 04.2013 a 06.2018)  Senior Legal Counsel – Public Procurement ICT  

• Nome datore di lavoro  Consip S.p.A. -Direzione Affari Legali 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Centrale di Committenza Nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Responsabilità legale dell’intero processo di approvvigionamento, esperito ex D.lgs. 
50/2016, per le iniziative affidate inerenti, in particolare, alle esigenze di procurement ICT e 
di servizi di digital Innovation in favore di Sogei, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Corte dei Conti, INAIL, AGEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Protezione 
Civile, Ministero della Salute. 

 

 

Date (da 04.2013-10.2013)  Senior Legal Counsel – Public Procurement ICT- Task Sogei   

• Nome datore di lavoro  Consip S.p.A. -Direzione Affari Legali  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Centrale di Committenza Nazionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Referente legale Consip per supporto alla fase di avvio della Convenzione Sogei nella fase 
successiva alla scissione Consip (ramo d’azienda “area ICT a supporto MEF”).  
 

 

 

• Date (da 11.2011 – 04.2013)   Co-fouder & Co-owner Società Engineering & Contracting 

• Nome datore di lavoro  _________________________ 

• Tipo di azienda o settore  Società di engineering & contracting- S.r.l. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ingegneristica e giuridica alle Pubbliche Amministrazioni e alle Imprese in materia 
di appalti ( formazione, supporto al RUP, ingegneria dell’offerta, procurement  strategy) 
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• Date (da 07.2009 – 04.2013)  Senior Legal Consultant– Public Procurement ICT & Energy 

• Nome del datore di lavoro  Autonomo 

• Tipo di azienda o settore  // 

• Principali mansioni e responsabilità  1) Consulenza giuridico-amministrativa in favore di  Stazioni Appaltanti in materia di appalti 
pubblici, quali Consip S.p.A., Ministero dell’Interno, Agenzia nazionale beni sequestrati e 
confiscati alle mafie. 
2) Consulenza giuridico-direzionale a Operatori Economici in tema salute e sicurezza del 
lavoro ( D.lgs. 81/08)  
3) Consulenza giuridico-normativa in favore di start up per supporto ai RUP delle Stazioni 
Appaltanti negli adempimenti informativi degli appalti pubblici vs AVCP ( oggi ANAC) 
4) Consulenza normativo-contrattuale per Operatori Economici operanti nel settore delle 
energie rinnovabili (programma conto energia)  

 

 

• Date (da 02.2009 – 07.2009)  Senior Legal Counsel – Emergency Public Procurement 

• Nome del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile- Direzione 
Amministrazione e Contratti  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto legale, con ruolo apicale non dirigenziale, in emergency  procurement  per la 
predisposizione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell’ambito dei progetti “G8 La 
Maddalena”, “G8 L’Aquila” e “Terremoto Abruzzo”.  

Supporto diretto al Dott. Angelo Borrelli (allora Direttore Generale Protezione Civile, attuale 
Capo Dipartimento Protezione Civile) 

 
 

• Date (da 05.2004 – 01.2009)  Head B.U. Legal ICT- Public Procurement ICT  

• Nome del datore di lavoro  Consip S.p.A. -Direzione Affari Legali 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Centrale di Committenza Nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità Area Legale a supporto delle acquisizioni di beni e servizi ICT del MEF, della 
Corte dei Conti e di altre PP.AA. e gestione contenzioso vs studi legali esterni. 

 

 

• Date (da 10.2001 – 04.2004)  Legal Counsel– Public Procurement ICT 

• Nome del datore di lavoro  Consip S.p.A. -Direzione Affari Legali 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Centrale di Committenza Nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto  legale dell’intero processo di approvvigionamento di beni e servizi ICT del MEF e 
della Corte dei Conti . 

 

 

• Date (da 09.2000 – 09.2001)  Legal  Consultant 

• Nome del datore di lavoro  Ministero dell’Ambiente-Direzione Affari Legali- Divisione Contenzioso 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Centrale 

• Tipo di impiego  Co.co.pro 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale presso la Divisione Contenzioso del Ministero dell'Ambiente. L’attività è 
consistita principalmente in pareristica per ricorsi straordinari al Capo dello Stato, in favore 
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. 

 

 

• Date (da 05.2000 – 05.2002)  Pratica forense 

• Nome del datore di lavoro  Studio legale Paglietti e Studio Legale Fonzi 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale professionale 

• Tipo di impiego  Tirocinio legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento pratica legale biennale in ambito civilistico ( Giurisdizione Tribunale Civile di 
Roma) e in ambito contabile-pubblicistico ( Giurisdizione Corte dei Conti sez. Lazio) .  

Esame di Avvocato – Corte di appello di Roma 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (03.2002 – 06.2002)  Master Universitario I Livello in “Diritto delle Nuove tecnologie” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università LUISS, Guido Carli- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Profili giuridici nell’utilizzo delle nuove tecnologie ( Posta elettronica Certificata, Piattaforme E-
procurement, Contratti conclusi via internet, Disciplina delle Banche Dati) 

   

 

• Date (10.2000 – 06.2001)  Master Universitario II Livello in “Diritto dell’informatica” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università LUMSA- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame normativa nazionale e comunitaria relativa alla new economy, firma digitale, e-
business, nomi di dominio, servizi on line .  

Tesi del Master “Il valore probatorio della firma digitale” 

 

 

• Date (11.1994 –04.2000)  Laurea magistrale in Giurisprudenza - voto 108/110  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università La Sapienza- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea in diritto amministrativo, cattedra Prof. Cerulli Irelli “Il processo abbreviato 
in tema di appalti pubblici- Possibili profili di incostituzionalità” 

   

 

• Date (09.1989 – 07.1994)  Diploma di maturità scientifica- voto 60/60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Statale Isacco Newton - Roma 

   

 
MADRELINGUA   Italiano 

Buona conoscenza di inglese giuridico , compreso, scritto e parlato. 
 
 

ULTERIORI ESPERIENZE 

FORMATIVE E DOCENZE 

 

 Collaborazione per docenze in tema di appalti con Politecnico di Milano 

 

Docenze in corsi di formazione in tema di public procurement presso:  

 Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 

 Unindustria- Unione degli Industriali e delle Imprese 

 

Conciliatore professionista presso la Camera di Commercio di Lecce  

 

Partecipazione a gruppo di lavoro presso CNIPA ( oggi AGID) per stesura Linee guida 
sulla qualità dei beni e servizi ICT per la Pubblica Amministrazione 

 

Partecipazione ai seguenti workshop e corsi (durata superiore 20 ore), tra cui: 

 People Management & Organization 

 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

 Leadership situazionale 

 Alternative Dispute Resolution (corso conciliatore professionista) 

 Corsi di aggiornamento in tema di public procurement 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la firma del presente documento la Sottoscritta dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di essere consapevole che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura selettiva e di essere  
informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679.  
 

Roma, 01/02/ 2019         f.to Simona Palmiero 




