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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  DE MARTINO VITTORIA 

Telefono  06 42082258 

E-mail  v.demartino@sogesid.it 

PEC  v.demartino@pec.sogesid.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 2001 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SOGESID S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Capitale sociale 100% Ministero dell'Economia e delle Finanze, società in 

house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direzione Amministrazione, Personale e Legale – Unità Bilancio, 

Finanza e Controllo (dal 03/2020 ad oggi) 

Supporto alla Direzione nel processo di pianificazione e controllo in materia 

economica, patrimoniale e finanziaria; predisposizione del bilancio ed altre 

situazioni periodiche infrannuali; trasmissione dei dati richiesti dal Sistema 

Informatico Controllo Enti (SICE) della Corte dei Conti; Responsabile del 

Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto per affidamenti di 

servizi, sopra e sotto soglia comunitaria, afferenti la Direzione. 

 

Direzione Operativa (dal 12/2019 al 02/2020) 

Supporto amministrativo-legale alla Direzione Operativa Tecnica, 

partecipazione alle riunioni tecniche afferenti le commesse di competenza  

della Direzione;  supporto per la predisposizioni di Convenzioni, POD, Piani 

di Lavoro, Budget di commessa; supporto al Rup per tutte le fasi relative alle 

procedure di affidamento di incarichi professionali secondo il codice dei 

contratti pubblici.  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione (dal 05/2016 

al 11/2019 ) 

  Supporto al controllo di gestione nella predisposizione di consuntivi, budget, 

report ed elaborazioni contabili, fatturazione attiva e attività di 

rendicontazione. 

Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto per 

affidamenti di servizi, sopra e sotto soglia comunitaria, afferenti la Direzione. 

Referente per la Trasparenza per la pubblicazione dei dati aziendali, afferenti 

la Direzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2016 e s.m.i. 

Referente per la comunicazione dei dati di bilancio da inserire nel Sistema 

Informativo della sezione Controllo Enti della Corte dei Conti (SICE). 
 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direzione Affari Legali e Societari – Servizio Gare e Appalti (2011 - 2016) 

  Predisposizione di determine e provvedimenti di spesa. Redazione di avvisi 

(da pubblicare su GUUE, GURI e quotidiani), bandi di gara, capitolati 

tecnici relativi ad appalti di servizi e forniture sotto soglia e sopra soglia 

comunitaria, procedure di acquisizione in economia di beni e servizi. 

Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto 

per numerosi affidamenti di servizi, sopra e sotto soglia comunitaria. 

Adempimenti in qualità di RUP sul Portale ANAC reltivi al Sistema 

Informativo Monitorggio Gare (SIMOG) e verifiche dei requisiti degli 

operatori economici partecipanti alle gare (AVCPass). 

Componente Commissioni di gara sopra e sotto soglia comunitaria. 

Componente di commissioni di valutazione di congruità delle offerte 

anomale. Redazione verbali di gara. 
 

Predisposizione dati e tabelle informative da pubblicare annualmente sul 

sito istituzionale, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i. (Legge Anticorruzione) 

e D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. (Trasparenza) relativia tutte le procedure di 

affidamento della Società. 
 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione – Servizio 

Studi e Strategie ( 2009 - 2011) 

Analista Economico Finanziario Progettazione Comunitaria: Pianificazione e 

predisposizione di Budget per commesse finanziate con Fondi Comunitari su 

tematiche di informazione, formazione e sensibilizzazione ambientali. 

Analisi economico finanziarie; Supporto all’attività di monitoraggio e di 

rendicontazione.  
 

Supporto al coordinamento per i Controlli di I° Livello previsti per le commesse 

a rendicontazione comunitaria. 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 
 

• Date (da – a) 

 Nome del datore di 

lavoro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

 Nome del datore di 

lavoro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

 

 
 

Supporto al coordinamento per la predisposizione dei Piani di Qualità di 

tutte le commesse Aziendali. 

Componente commissione di selezione del personale per il conferimento 

di incarichi professionali nell'ambito delle attività di recruitment aziendale. 

Supporto per la redazione delle tabelle di valutazione degli avvisi di 

selezione di profili professionali e redazione dei verbali delle commissioni. 

 
Area Servizi Tecnici (2004 - 2009) 
 

Analista Economico-Finanziario - Sviluppo piani economico-finanziari per 

la determinazione ed il calcolo della Tariffa da applicare al Piani d'Ambito 

in materia di risorse idriche (L. 36/94 cd. Legge Galli). 

Predisposizione dei budget e controllo degli scostamenti per le commesse 

della sede di Napoli; Supporto ai Project Manager. 

Predisposizione Piani di qualità per le commesse aziendali relative a 

Progettazioni e Direzioni Lavori. 

 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione (2001 - 
2004) 
 

Addetta al controllo di gestione 

Gestione contabilità industriale e raccordo con la contabilità generale. 

Predisposizione Budget aziendali. Predisposizione Bilanci infrannuali. 

Analisi degli scostamenti e report. 
 

 

2005 - 2010 

Studio fiscale ―Passaretti Dottori Commercialisti‖ – Napoli 
 

Dottore Commercialista  

Contabilità, adempimenti fiscali e telematici, dichiarazione dei redditi, 

consulenza aziendale. 
 

Gennaio 2001 - Giugno 2001 

Società di Ingegneria 
 

Collaborazione per un’indagine conoscitiva delle problematiche di due 

impianti di depurazione, partecipazione alla valutazione di una proposta di 

Project Financing. 

 

Marzo 1999 - Dicembre 2000 

Università degli studi di Napoli Federico II – Dip. di Economia Aziendale 

Partecipazione alle varie iniziative e ricerche del Dipartimento ed in 

particolare collaborazione e supporto alle indagini e ricerche economico 

aziendali messe in atto dalla cattedra di Economia e Gestione delle 

Imprese del Prof. Sergio Sciarelli. 
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 Date (da – a) 

 Nome del datore di 

lavoro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 ISCRIZIONI E TITOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto 

di istruzione 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto 

di istruzione 

 Qualifica conseguita 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 1998 – Dicembre 1998 

Studio di Ingegneria 
 

Piani di Inserimento Professionale (P.I.P.) con l’incarico di contabilità lavori 

e analisi dei costi di commessa. 

 

Anno 2007 

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Espert Contabili 
Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali  
 

Sessione 2004/2005 

Abilitazione all’esercizio di Dottore Commercialista e Revisore Contabile – 

Università Federico II di Napoli. 

CTU – Tribunale di Napoli 

 

Anno Accademico 2015/2016.  

Iscrizione Università degli Studi ―Guglielmo Marconi‖ di Roma – Facoltà di 

Giurisprudenza 

 

 

Anno Accademico 1999/2000 

Università ―Federico Il‖ di Napoli — Facoltà di Economia e Commercio 

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO con voti 108/110 

 
 

 Master Executive in Appalti e Contratti Pubblici  - Dirextra s.r.l. 

 Master in acquisiti in beni e servizi della PA – Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze (MEF) 

 Il ruolo del Responsabile del Procedimento – Legislazione Tecnica 

 Programmazione e Controllo per le PMI – Ordine Dottori 

Commercialisti 

 Master in Controllo della Gestione Economica e Finanziaria 

d’Impresa – Ordine Dottori Commercialisti 

 Pianigicazione e Controllo dei Progetti – Wintec S.p.A. 

 Strumenti di Analisi e Controllo Finanziario – Il Sole 24 Ore 

 Amministrazione e Controllo di Impresa – Ordine Dottori 

Commercialisti  

 Modelli di Simulazione di Analisi e Fattibilità Economica degli 

investimenti – Area s.r.l. 

 Contabilità Analitica e Controllo di Gestione – ITA s.r.l. 

 Seminari in materia di Appalti – Adempimenti del RUP organizzati 

da Sogesid 

 Corsi di aggiornamento in materia di Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza, sulla Privacy effettuati in Sogesid. 

 Corso di Microsoft Office Specialist for Office Excel – Pc Academy 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottime capacità relazionali, comunicative, di collaborazione in team e attitudine 

al problem solving. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ampie capacità organizzative acquisite attraverso l'esperienza maturata negli 

ambienti di lavoro, attraverso lo sport praticato durante l’età adolescenziale ed il 

volontariato in campo ambientale e sociale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Diploma di Microsoft Office Specialist for Office Excel. 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft 

(programmi Word, Excel, PowerPoint, Explorer), Outlook. Buona conoscenza 

del linguaggio HTML e di programmi di contabilità, fiscali e di project control. 

 

 

 

PATENTE O PATENTII  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i.. 

 
 

 

 

 
 

 Italiana 
 

 

Inglese 
 

Buono 

Buono 

Buono 
 

Francese 

Buono 

Buono 

Elementare 
 

 
 

 

Ottime capacità relazionali, comunicative, di collaborazione in team e 

attitudine al problem solving. 
 

 

Ampie capacità organizzative acquisite attraverso l'esperienza maturata 

negli ambienti di lavoro, attraverso lo sport praticato durante l’età 

adolescenziale ed il volontariato in campo ambientale e sociale. 

 
 

Diploma di Microsoft Office Specialist for Office Excel. 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto 

Microsoft (programmi Word, Excel, PowerPoint, Explorer), Outlook. Buona 

conoscenza del linguaggio HTML e di programmi di contabilità, fiscali e di 

project control. 

 

 
 

Patente B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
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