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INFORMAZIONI
PERSONALI
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Via Olbia 21, Pomigliano d’Arco (NA) – CAP 80038
3395302141
ros.sposito@gmail.com

Sesso F | Data di nascita 18/08/1988 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Periodo Lavoro Attuale
(Dal 01/09/2020)

Addetta Ufficio Gare
Atlante Group Srl
Viale della Musica, 41 - 00144 – Roma, ITALY
Attività o settore Impianti, Servizi, Edilizia

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ
Supporto per il processo di partecipazione alle Gare d’Appalto, studio di fattibilità e verifica
dei requisiti dell’impresa; preparazione e redazione dei documenti necessari per la
partecipazione alle gare in Italia.
Principali attività svolte:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Supporto tecnico in relazione alle procedure di programmazione di gare e
appalti pubblici e priviati;
Analisi bandi, disciplinari, progetti e capitolati di gara;
Verifica fattibilità ed individuazione delle potenziali criticità;
Analisi dei requisiti tecnico-economici di gara;
Raccolta ed elaborazione dei dati necessari alla partecipazione alle
procedure individuate;
Predisposizione e verifica della documentazione tecnica necessaria per la
procedura di gara;
Preventivazione dei costi ed elaborazione dell'offerta economica;
Gestione dei rapporti con le terze parti e le imprese consorziate;
Coordinamento per la produzione dei documenti di rispettiva competenza e
verifica della rispondenza ai requisiti entro i termini stabiliti nei Capitolati di
Gara;
Richiesta di preventivi per materiali, mezzi, attrezzature e strumenti
informatici;
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−

Rossella Sposito

Supporto alla preparazione della documentazione necessaria per l’iscrizione
agli Albi Fornitori e Qualifiche.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Periodo Lavoro
(Dal 04/03/2019
al 31/07/2020)

SAP Concur Senior Consultant
EY Advisory S.P.A.
Via Meravigli, 12 - 20123 – Milano, ITALY
Attività o settore Informatico

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ
Supporto all’area Technology nell'ambito della consulenza di HR System Integration
(prodotto SAP Concur) partecipando al completo ciclo progettuale dei flussi di gestione dei
processi Travel.
Supporto alle principali attività di:
−
−
−
−
−
−
−

Configurazione del modulo SAP Concur Expense
Configurazione del modulo SAP Concur Request
Predisposizione delle demo
Predisposizione ed esecuzione dei Training per i clienti
Predisposizione ed esecuzione delle sessioni di UAT
Supporto al Team di progetto del cliente per la configurazione dei
sistemi SAP Concur Expense, Request e Travel
Raccolta requisiti e creazione di reportistica custom in Cognos

Implementazione dei principali moduli SAP Concur per le seguenti realtà aziendali:
−
−
−

SETTORE FASHION – Implementazione dei moduli SAP Concur Expense e
Request worldwide e supporto all’implementazione del modulo Travel.
Predisposizione ed esecuzione delle sessioni di UAT e training ai key users.
SETTORE FASHION – Supporto alla fase di redazione del Global Template
contententi le guideline principali per l’implementazione dei moduli SAP
Concur Expense e Request per tutte le company del gruppo.
SETTORE PHARMA – Supporto all’implementazione di SAP Concur
Expense per due legal entity europee. Predisposizione ed esecuzione delle
sessioni di UAT e training ai key users.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Periodo Lavoro
(Dal 29/08/2016
al 01/03/2019)

Senior Analyst – Business & Integration Arch
Accenture SPA
Via Quadrio, 17 - 20154 – Milano, ITALY
Attività o settore Informatico

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ
Supporto all’area Human Capital Management System Integration, Reporting and HR
Analytics Implementations nell'ambito dell'evoluzione dei servizi tecnologici abilitanti i
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processi di business rivolti alla clientela utilizzando la soluzione SAP Concur.
Supporto alle principali attività di:
−
−
−
−
−

Configurazione del modulo SAP Concur Expense
Predisposizione delle demo
Predisposizione ed esecuzione dei Training per i clienti
Supporto al Team di progetto del cliente per la configurazione dei
sistemi SAP Concur Expense
Creazione di report attraverso l’utilizzo del tool Cognos.

Implementazione dei principali moduli SAP Concur per le seguenti realtà aziendali:
−
−
−
−

SETTORE BEVERAGE – FUNCTIONAL ANALYST – Supporto alle attività di
AMS sui moduli Expense e Travel di SAP Concur per più di 10 country
SETTORE TOBACCO MANUFACTURING FUNCTIONAL ANALYST –
Implementazione di SAP Concur Expense per più di 50 country
SETTORE HOME
APPLIANCE
- FUNCTIONAL
ANALYST
–
Implementazione di SAP Concur Expense per le legal entity italiane
SETTORE EPC - FUNCTIONAL ANALYST – Implementazione del modulo
Performance di Success Factors

PROGETTI

Periodo Progetto
(Dal 11/01/2016 al
11/02/2016)

Tirocinio
FCA – Giambattista Vico Plant
Via Ex Aeroporto 80038 – Pomigliano d’Arco, ITALY
Inserimento diretto all’interno del reparto lastratura al PLC specialist e pillar leader del
pilastro Enery in un’attività di affiancamento con l’obiettivo di formulare un modello per la
valutazione dell’efficienza termica ed economica di una linea di produzione.
Attività o settore Automotive.

Periodo Progetto
(Dal 06/2012 – 09/2012)

Tirocinio
AR.TER S.R.L. via Padula n°56/58 – 80030 Castello di Cisterna, ITALY
Inserimento diretto all’interno del reparto di progettazione per monitorare le attività di
progettazione di attrezzi per la foratura integrata di particolari aeronautici prodotti da Alenia
Aeronautica.
Attività o settore Meccanica di precisione e aeronautica.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2021

Abilitazione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli – Sezione A Ingegneria
Industriale.
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Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale con votazione 110 su 110 e lode, titolo della tesi:
“Criteri di efficientamento energetico per un reparto automatizzato di lastratura nel settore
automotive.”
Università degli Studi di Salerno, Salerno (SA), ITALY
Acquisizione delle principali competenze di base per la progettazione di impiantistica
industriale, gestione della produzione e dell’innovazione, marketing, controllo di gestione e
sviluppo di prodotti.

(Dal 2007/2008 –
2012/2013)

Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale con votazione 102 su 110 e lode,
titolo della tesi: “ Progettazione di attrezzi per la foratura integrata di
particolari aeronautici in carboresina ”
Università degli Studi di Salerno, Salerno (SA), ITALY
Acquisizione delle principali competenze di base di marketing per la gestione di logistica e
distribuzione di tecnologie e processi di lavorazione.

(Dal 2002/2003 –
2006/2007)

Diploma di Maturità Scientifica con votazione 90 su 100
Liceo Scientifico Salvatore Cantone, Pomigliano d’Arco (NA), ITALY

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE-B2

INGLESE- B2

INGLESE- B2

INGLESE- B2

PRODUZIONE
SCRITTA
INGLESE- B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottima gestione dei rapporti con i colleghi e del lavoro di squadra per il raggiungimento di un
obiettivo comune con propensione alla leadership per il coordinamento dei gruppi di lavoro.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative maturate nel ruolo di:
−

Presidente dei Leo Club Castello di Cisterna Vesuvio Nord nell’anno sociale
2013/14 organizzando le varie attività svolte all’interno del Club,
provvedendo alla suddivisione dei compiti tra i soci e svolgendo attività di
coordinamento.
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−
−

Competenze informatiche

−
−
−
−
−
−
−

Patente di guida
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Coordinatrice distrettuale del progetto “Divento Imprenditore” per le regioni
Campania, Calabria e Basilicata per l’anno sociale 2014/15.
Delegato al progetto “I giovani e la Sicurezza stradale” attualmente attivo.

Conseguimento della certificazione per la configurazione di SAP Concur in
seguito alla partecipazione al CIP training presso la sede di Praga in data
4/10/2018.
Dal 18/10/2010 al 29/10/2010 corso di formazione sul pacchetto office base
con rispettivo attestato rilasciato dalla Ami Informatica scuola di formazione
professionale – viale della Pace n°64 – Brusciano (NA).
Dal 4/11/2010 al 3/12/2010 corso di tecnica ferroviaria con rispettivo attestato
rilasciato dalla sede del CIFI – Via Giolitti,48- Roma.
Conseguimento in data 18/05/2006 il grado 6 del Trinity presso il liceo
scientifico S. Cantone – Pomigliano d’Arco.
Partecipazione al progetto “Sicurezza e Soccorso” nell’anno scolastico
2002/2003 presso il liceo S. Cantone – Pomigliano d’Arco.
Partecipazione al programma di formazione alla leadership proposto
dall’associazione Rotary (RYLA) dal 24 al 27 maggio 2012 – Praia a mare.
Conseguimento, in data 05/10/2014, la certificazione informatica EIPASS.

B, automunita.

In riferimento alla legge 196/2003 e del GDPR 6679/16 autorizzo espressamente l’utilizzo
dei miei dati personali e professionali riportati nel curriculum.

FIRMA ROSSELLA SPOSITO
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