Roma, aprile 2020

DATI ANAGRAFICI

Annunziata Magnotti nata a Baiano (AV) il 19.04.1961, residente a Roma in Piazzale
delle Medaglie d’Oro n. 20.

TITOLO DI STUDIO
Diploma di maturità classica, conseguito nel 1979 presso il “Liceo Ginnasio Statale P.
Colletta” di Avellino con la votazione di 60/60.
Laurea in “Scienze dell’Informazione” conseguita nel 1983 presso l’Università degli
Studi di Salerno, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, con la votazione di 110/110
con lode, avendo discusso una tesi dal titolo “Algoritmi paralleli per la compressione dei dati”.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da aprile 2018 è consulente di direzione presso la società ALES S.p.A., società in-house
del MiBac con particolare attenzione alla revisione dei processi in ambito Acquisti e Personale.
Da giugno 2017 fa parte del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Consigliere
Indipendente, della società ITWAY S.p.A. Fa parte, anche, del Comitato per il Controllo Rischi
e Parti Correlate.
Da gennaio 2015 ad aprile 2018 fa parte del Consiglio di Amministrazione, in qualità di
Consigliere Indipendente, della società Retelit S.p.A. Fa parte, anche, del Comitato per il
Controllo Rischi e Parti Correlate nonché del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni
Da ottobre 2014 a settembre 2015 è consulente per A.I.C.A., l’Associazione Italiana per
l’Informatica ed il Calcolo Automatico, con il ruolo di responsabile dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione.
Da gennaio 2010 a settembre 2014 in Hitachi Data Systems Italia srl è Direttore del
Distretto Centro Sud”.

1

Da dicembre 2007 a dicembre 2009 è in Microsoft Italia srl come responsabile della filiale
(gestione, quindi, sia del gruppo tecnico che commerciale) che segue il Gruppo Poste e BNPP.
Da ottobre 2002 a novembre 2007 è dipendente della società IBM Italia S.p.A. con il
ruolo di direttore del settore Trasporti per l’area servizi.
Da gennaio 2001 a settembre 2002 è dipendente della società Sysdata Italia S.p.A.,
appartenente al gruppo Datamat, con il ruolo di Direttore della Filiale di Roma
Da febbraio 1999 a dicembre 2000 è dipendente della Società Bull H.N. Information
Systems Italia S.p.A. con la responsabilità di coordinamento commerciale della struttura
impegnata nei mercati “Telecomunicazioni” e “Pubblica Amministrazione”.
Da luglio 1996 a febbraio 1999 è dipendente della Società Hewlett-Packard Italiana
S.p.A., con la responsabilità di coordinamento tecnico e commerciale dell’Area Centro -Sud
impegnata nei mercati: Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, Sanità, Università e
Ricerca.
Da aprile 1996 a luglio 1996 è dipendente della società di telecomunicazioni Infostrada
con la responsabilità di coordinare le attività di supporto commerciale per il gruppo “Grande
Utenza”.
Da agosto 1984 a marzo 1996 è dipendente della società Olivetti S.p.A.
Da marzo 1984 a luglio 1984 è tecnico laureato presso la Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali dell’Università di Salerno.
Da novembre 1983 a febbraio 1984 frequenta il corso di formazione presso la Italsiel.

Attività nel tempo libero: imprenditoria al femminile, lettura, cinema, teatro, musica e
sport.
Master in business administration (Insead Business School, Fontainbleau).

2

