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G U A R I N O  M I C H E L E   Data di nascita: 06/08/1967   

   

  e-mail: michele@guarino.eu 

PERCORSO PROFESSIONALE  ESPERIENZE RECENTI 

 

Periodo 

Posizione ricoperta 

Azienda 

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 08/2012 – ad oggi 

Direttore Generale  

Azienda Speciale Farmasociosanitaria Capitolina –Farmacap, Roma 

a) rappresentanza legale e gestionale dell’Azienda; b) partecipa alle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione con voto consultivo; c) gestisce il personale dell’Azienda; d) esegue le 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

e) formula e sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di deliberazione sulle quali 

esprime il parere; f) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del Piano 

Programma, del Bilancio pluriennale, del Bilancio preventivo economico annuale, del conto 

consuntivo e del bilancio di esercizio; g) rappresenta l’Azienda in giudizio; h) presiede le 

Commissioni di gara per lavori e forniture nonché le Commissioni per la selezione del 

personale; i) effettua, le spese in economia per materiali, forniture, lavori, prestazioni d’opera o 

servizi. 

 

Periodo 

Posizione ricoperta 

 

Azienda 

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 1/2009 – 07/2012 

Dirigente dell’U.O. Terza Età e Case di Riposo del Dip. Promozione dei Servizi Sociali e 

della Salute 

Roma Capitale, Roma 

Definizione, programmazione, realizzazione, gestione e amministrazione dei servizi socio 

sanitari assistenziali e dei progetti rivolti agli anziani di Roma Capitale, con particolare 

attenzione alle esigenze ed ai bisogni di quelli più fragili dal punto di vista sociale ed 

economico. Le attività sono tese ad assicurare un sistema integrato di interventi e di servizi 

sociali con il più alto livello di equità sociale, a contrastare fenomeni di disagio sociale e 

contribuire alla valorizzazione della persone anziane nella comunità civile  favorendo 

l’invecchiamento attivo. 

Gestione delle strutture residenziali capitoline che ospitano stabilmente 250 anziani, dei 5 Centri 

Diurni per anziani con demenze senili e malati di Alzheimer e Parkinson, in collaborazione con 

le AA. SS. LL. del territorio cittadino. 

Attività di indirizzo e controllo, in collaborazione con il Coordinamento Cittadino dei Centri 

Sociali Anziani, dei 145 CSA che contano circa centomila iscritti. 

Attività di indirizzo e controllo sui seguenti servizi: Registro cittadino delle strutture 

residenziali e semiresidenziali per anziani, Accreditamento strutture per anziani, Soggiorni 

d’Argento, Soggiorni diurni “OASI”, Teleassistenza e Telesoccorso, Pronto Nonno, Insieme si 

Può, A Casa Sicuri, Nonna Roma, Pony della Solidarietà, Un amico per la Città. 
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Principali risultati raggiunti 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

 Definito, avviato e concluso il piano di riorganizzazione dei servizi residenziali rivolti alla 

popolazione anziana di Roma Capitale – D.G.C. n. 103/2011 che ha permesso un risparmio 

strutturale per l’Amministrazione di € 2.6 Mil./anno su una spesa di circa € 11Mil./anno e di 

ampliare il servizio dagli attuali 250 a circa 550 anziani con una drastica riduzione della lista 

di attesa.  

Esteso il programma di interventi assistenziali alternativi a favore degli ospiti della Casa di 

Riposo “Roma 2” a tutta la popolazione anziana di Roma Capitale - D.G.C. del 04 luglio 2012. 

Definito e approvato con Delibera Assemblea Capitolina n. 28/2010 il nuovo regolamento dei 

Centri Sociali Anziani di Roma Capitale. 

Definito e avviato il programma di sensibilizzazione e di prevenzione socio-sanitaria a favore 

della popolazione anziana di Roma Capitale con la realizzazione di 5 screening (cardiologico, 

osteoporosi, oftalmico, audiologico, audiometrico) che hanno coinvolto circa 20.000 anziani. 

 

02/2004 – 11/2009 

Posizione ricoperta  Leading Project Manager, a riporto del Direttore Generale e dell’Amministratore Delegato di 

Consip.  

Azienda  Consip, Roma 

Principali mansioni e 

responsabilità  

 Sviluppo ed implementazione di progetti strategici multifunzionali a livello nazionale ed 

internazionale. Gestione e coordinamento di differenti team. 

Principali risultati raggiunti  Coordinamento dell’e-Procurement EU Lab, che coinvolge stabilmente 35 istituzioni 

rappresentative di 27 paesi europei. Attività completate alla data per un totale investito di 

1.7M EUR, tra cui: 

 Price vs. Quality: a high level of competition in auctions drives prices down so much that 

suppliers are “forced” to cut all the non-contractible aspects of supplies; the lower quality can 

be defined with objective criteria. 

 Transparency vs. Collusion: in cases of repeated auctions, providing more information increases 

transparency and reduces the “winner’s curse”, but can help collusion between bidders. 

 Different auction formats (single round vs. multi-round) are suitable for different contexts 

(known vs. unknown value), requiring different trade-offs with collusion risk. 

 The use of two different e-procurement tools (e-shops and marketplace) implies the 

identification of a proper policy to avoid risk of “cannibalization” of products to be offered.  

 Compare the economic performances of different procurement tools (auction’s rules and 

dynamics of prices; running conditions of dynamic competition. Define auction strategies 

(number and dimension of lots) and compare quality and costs of goods and services. 

Coordinamento e sviluppo di progetti, per conto del MEF, in collaborazione con l’ISTAT e 

l’ISAE per la valutazione della spesa pubblica per beni e servizi (13.7B EUR), e la 

valutazione dei risparmi diretti e di benchmark (3.7B EUR) derivanti dal Programma di 

Razionalizzazione della Spesa Pubblica. 

Analisi di fattibilità delle strategie di gara alla base delle convenzioni Consip. 

 

Periodo  01/2007 – 11/2009 

Posizione ricoperta  Consulente  

Azienda  “Standard & Poor's - Vista Research - Society of Industry Leaders” 
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Principali mansioni e 

responsabilità  

 Consulenza in ambito Marketing, Vendite e TLC.  

 

Periodo 

  

01/2005 – 11/2009 

Posizione ricoperta  Docente e membro del “Comitato d’Indirizzo” e del “Comitato degli Sponsor” del Master 

in e-Procurement 

Azienda  Università di Tor Vergata - Dipartimento Economia e Istituzioni, Roma 

Principali mansioni e 

responsabilità  

  

  Gestione del corso sul Programma di Razionalizzazione degli Acquisti.  

 Supporto alla definizione ed all’indirizzo dell’offerta commerciale ed alla promozione del 

master presso enti nazionali ed internazionali. 

Principali risultati raggiunti  Supporto al lancio, crescita e consolidamento del master cha alla data ha diplomato 74 discenti.  

 

Periodo 

  

02/2003 – 12/2004 

Posizione ricoperta  Responsabile Marketing e Comunicazione Direzione Acquisti in Rete della Pubblica 

Amministrazione  

Azienda  Consip, Roma 

Principali mansioni e 

responsabilità  

  Ideazione, realizzazione e gestione del portale www.acquisitinretepa.it (2.2M EUR) 

 Realizzazione del piano di comunicazione a supporto del lancio del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (0.7M EUR); 

 Organizzazione di eventi (Forum PA, Com PA, etc.) e seminari formativi/informativi alle 

PP.AA. ed alle Associazioni Confederali (1.7M EUR) 

Principali risultati raggiunti  Contribuito al corretto posizionamento del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti, ed 

alla gestione del rapporto con Stakeolders e Shareholders. 

 

Periodo 

  

03/2000 – 11/2002 

Posizione ricoperta  Direttore Last Mile Division a riporto dell’Amministratore Delegato 

Azienda  Aexis Telecom S.p.A., Roma 

Principali mansioni e 

responsabilità  

 Definizione ed implementazione degli indirizzi strategici di business (135M EUR in 3 anni): 

  dimensionamento e sviluppo della rete tecnica 

  definizione ed implementazione: 

 servizi voce ed Internet a livello nazionale 

 piano di marketing,  delle strategie di vendita e di pricing 

 piani di incentivazione della forza vendita 

 sistema di CRM. 

Principali risultati raggiunti  Valore del fatturato (1° anno 5M EUR; 2° anno 37M EUR) 

Periodo  07/1999- 03/2000 

Posizione ricoperta  Project Manager Telecom Italia 

Azienda  Telekom Austria, Vienna 

http://www.acquisitinretepa.it/
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Principali mansioni e 

responsabilità 

  Definizione del piano di vendita triennale finalizzato all’incremento del market share sul 

mercato interno.  

 Definizione dei requisiti per la realizzazione di una piattaforma informatica unificata per la 

gestione centralizzata dei database aziendali al fine di supportare le forze vendita al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

PERCORSO PROFESSIONALE 

 

Periodo 

 ESPERIENZE PRECEDENTI 

 

10/1998 – 07/1999 

Posizione ricoperta  Responsabile del progetto di Geomarketing per l’integrazione dei canali di vendita, e 

addetto alla commercializzazione del servizio “Cordless Mobility Fido”.  

Azienda  Telecom Italia S.p.A., Roma 

Periodo  02/1998 – 10/1998 

Posizione ricoperta  Consulente commerciale Telecom Italia  

Azienda  Entel Bolivia, La Paz 

Periodo  02/1995 – 02/1998 

Posizione ricoperta  Ispettore Direzione Generale - Divisione Clienti Privati, responsabile delle attivitá di 

Sviluppo e Audit della rete di vendita in Franchising “Insip”  

Azienda  Telecom Italia S.p.A., Roma 

Periodo  02/1993 – 01/1995 

Posizione ricoperta  Informatore medico scientifico  

Azienda  Ciba-Geigy S.p.A., Roma 

Periodo  10/1986 – 03/1987 

Posizione ricoperta  Venditore  

Azienda  Eurotab S.p.A., Roma 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

 

Titolo di studio 

  

Specializzazione in Diritto ed Economia dell’Unione Europea 

Istituto  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Data di conseguimento  07/1996 

Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio, cum laude 

Istituto  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Data di conseguimento  07/1992 

LINGUE  IItaliano                  Inglese                      Spagnolo                        Tedesco 

Madrelingua            Fluente                       Avanzato                         Elementare 

CONOSCENZE INFORMATICHE  Windows, Office, Win-Project  

CORSI PROFESSIONALI  Force Project Management - certificazione conseguita nel 2005 presso l’Università Cattolica di 

Milano 

HOBBY  Lasersailinig (certificato FIV e patente nautica); esperto di immersioni profonde e su relitti 

(certificato PADI);  

 


