
CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI    

 Maria Raffaella De Prisco 

 Nata a Salerno il 6 settembre 1962 

   Via della Pineta Sacchetti, 482 - 00168, Roma 

   06 35509264            3488278797 

   rdeprisco@virgilio.it 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 1987 Laurea in Ingegneria Civile Edile             110 e lode 
  Università degli Studi di Napoli   

 Lingue straniere INGLESE  - Livello base 
  FRANCESE - Livello intermedio 

 Competenze Informatiche Certificazione ITIL V3 Foundation 

  Ottima conoscenza e padronanza di tutti i comuni software di Office 
Automation 

  Competenze in materia di analisi e valutazione di strumenti ERP ed in 
generale di informatizzazione di processi aziendali 

  Competenze in materia di struttura e funzionamento di database 
relazionali, pregressa esperienza di DBA Oracle 

RIEPILOGO PROFESSIONALE 
E PRINCIPALI COMPETENZE 

 Da cinque anni lavoro come docente di matematica nella scuola secondaria 
superiore Statale, dopo aver lavorato per 25 anni presso EUR SpA, società di 
gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari con sede in Roma, 
controllata per il 90% dal Ministero dell'Economia e per il 10% dal Comune 
di Roma. Il patrimonio societario è costituito da circa 300.000 mq di immobili 
di interesse storico - artistico nonché 80 ettari di parchi aperti al pubblico.   
Durante gli anni di lavoro presso EUR ho prevalentemente diretto l'area 
Facility Management, occupandomi della manutenzione e gestione 
dell'intero patrimonio immobiliare societario nonché di tutti i servizi 
all'azienda ed ai conduttori. In tale ruolo ho avuto modo di mettere a frutto, 
oltre alle competenze tecniche specifiche, le mie naturali capacità logico-
organizzative, sviluppate anche grazie a una buona competenza informatica, 
riportando ottimi risultati soprattutto in termini di riduzione dei costi, 
efficientamento dei processi e in generale controllo di gestione. Inoltre ho 
diretto per tre anni la Direzione Commerciale della stessa società 
acquisendo anche un'ottima esperienza in termini di Property Management.  
 
L'attività svolta in EUR e il mio intero percorso formativo mi hanno consentito 
di acquisire un'ottima esperienza nella gestione di strutture complesse 
affinando le mie capacità di analisi, gestione, ottimizzazione e 
efficientamento di processi aziendali, caratteristiche che ritengo il mio 
principale punto di forza.  
 



Inoltre, avendo ricoperto per anni il ruolo di Direttore Tecnico in un'azienda a 
capitale interamente pubblico, con funzione di Responsabile del 
Procedimento di tutti gli appalti gestiti (lavori e servizi), ho acquisito ottime 
competenze nella predisposizione e gestione di appalti pubblici. 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
2021                         EUR S.p.A:     Consulenza strategica in materia di procedure manutentive, 

di trasformazione dell’Acquario, di valorizzazione dell’ex Picar-Luneur e del 
Polo Museale di proprietà della medesima società 

 
Dal 2017 ad oggi                        Scuola Statale (Secondaria di II grado):- Docente di matematica   

 A.S. 2021 – 22: Incarico annuale presso l’Istituto Superiore Blaise 
Pascal di Roma 

 A.S. 2020 – 21: Incarico annuale presso l’Istituto Superiore Domizia 
Lucilla di Roma 

 A.S. 2019 – 20: Incarico annuale presso l’Isitituto Superiore 
Federico Caffè di Roma 

 A.S. 2018 – 19: Incarico annuale presso l’Isitituto Superiore Salvini 
di Roma 

 A.S. 2017 – 18: Supplenze presso l’Istituto L.B. Alberti di Roma, e 
presso l’Isitituto Toscanelli di Ostia 

Ottobre 2013 - Dicembre 2016 EUR SpA - Dirigente responsabile Direzione Facility Management 
  Il ruolo comportava la responsabilità totale di una struttura complessa 

composta da 6 uffici, per un totale di 32 risorse, con compiti estremamente 
vasti e in particolare:   

 valorizzazione del patrimonio immobiliare societario mediante la 
programmazione, la progettazione e la realizzazione dei relativi 
interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e di restauro 
conservativo sugli immobili e sui parchi. 

 Gestione delle facilities necessarie all'azienda nonché alla 
commercializzazione degli immobili e il loro mantenimento.  

 Gestione dei sistemi informativi societari. 
 Monitoraggio delle prestazioni sulla base di parametri di costi, tempi 

e qualità. 
 Controllo dell'andamento economico-finanziario del ciclo passivo. 

  Nel 2015, oltre all'attività ordinaria, ho partecipato in prima persona alla 
predisposizione del piano di ristrutturazione aziendale, che ha risolto un 
procedimento di concordato in bianco, attivato dal board aziendale per far 
fronte a gravi problemi fìnanziari, approvato nell'autunno dello stesso anno. 
In particolare mi sono occupata della predisposizione di budget di costi e 
investimenti in un orizzonte temporale di circa 15 anni. Inoltre, considerato 
che il punto essenziale del piano di ristrutturazione è stata la vendita di una 
parte rilevante del patrimonio aziendale (circa 100.000 mq di immobili), ho 
avuto la responsabilità della due diligence sugli immobili da dismettere, con 
reperimento e catalogazione dei documenti per la creazione della "data 
room" per la vendita, nonché di un procedimento straordinario di 
regolarizzazione urbanistica, realizzato attraverso il  Provveditorato dei 
Lavori Pubblici e portato a termine in soli 4 mesi. 

 
 Febbraio - Dicembre 2013 EUR TEL Srl - Amministratore Delegato 

  Contemporaneamente agli incarichi in EUR, sono stata nominata A.D. di 
Eurtel, società controllata per il 63% da EUR con soci di minoranza privati, 
operante nel settore delle telecomunicazioni (servizi telematici, housing, 
hosting, colocation ecc.).  



  Nel seppur breve periodo di mandato, ho operato un completo risanamento 
economico e finanziario della Società, i cui precedenti bilanci erano 
costantemente in perdita, attività che ha incluso: 

 individuazione delle CGU (cash generating unit) e delle 
corrispondenti linee di business; 

 predisposizione dei piani economici e finanziari di ciascuna CGU;  
 definizione degli interventi correttivi volti al risanamento economico e 

finanziario con individuazione delle linee di business da dismettere 
e/o da razionalizzare; 

 definizione e negoziazione con i principali fornitori di accordi 
commerciali volti al contenimento dei costi operativi; 

 diversificazione e ampliamento della gamma di servizi offerti con 
conseguente ridefinizione delle politiche di pricing applicate ai clienti; 

 analisi strategiche per la definizione delle politiche di investimento; 
 definizione delle politiche finanziarie e costante monitoraggio del 

cash flow. 

  L'attività svolta ha consentito il raggiungimento degli obiettivi fissati dal socio 
di maggioranza, con un significativo miglioramento delle perfomance 
aziendali e con il passaggio da bilanci in fisiologica perdita economica a 
situazioni di utile. 

 

 Ottobre 2009 - Ottobre 2013 EUR SpA  - Dirigente responsabile U.O. Sistemi Informativi 

  In tale ruolo ho avuto il compito di organizzare la struttura, in precedenza 
inesistente in quanto i sistemi informativi aziendali erano completamente 
esternalizzati, implementando da zero sia la piattaforma hardware che i 
sistemi software e garantendo all'azienda una globale riduzione dei costi di 
oltre il 50%. In particolare mi sono occupata personalmente dell'analisi 
preliminare di necessità, requisiti, disegno dei processi e piano di "change 
management" per l'informatizzazione del ciclo passivo societario, portata a 
termine con successo nei primi 6 mesi di attività".  

  Garantendo l'abbattimento dei costi operativi attraverso l'utilizzo di  
personale interno e software "opensource" la struttura, oltre a gestire i 
sistemi informativi occupandosi dell'assistenza di primo e secondo livello, ha 
realizzato e gestito il sito web nonché la rete intranet aziendale, 
comprendente svariate utilities riferite sia alla gestione del personale 
(richieste e monitoraggio di ferie, permessi, straordinari ecc.) sia alla 
gestione di servizi aziendali (reception, registrazione visitatori, ecc.). 

 

Gennaio 2007 - Ottobre 2009  EUR SpA  - Dirigente Area Commerciale  

  Il ruolo ha comportato la responsabilità dell'intera area ricavi della società, 
con un fatturato di circa 50 milioni di euro/anno, realizzato attraverso la 
locazione degli spazi e la vendita di servizi accessori alla locazione.  

 

 2001 - Dicembre 2006  EUR SpA  - Direttore Area Facility Management (poi Direzione Tecnica) 

  In tale ruolo ho avuto la responsabilità dell'Area Tecnica della Società, con 
compiti di: 

 progettazione e realizzazione di interventi di ristrutturazione 
finalizzati alla locazione degli immobili (budget medio: circa 10 
milioni di euro/anno); 

 produzione dei servizi di facilities necessari sia per la 
commercializzazione degli immobili che per la loro conservazione 
(budget medio: 6 - 7 milioni di euro/anno).  
 



 Marzo 2000 - 2001  EUR SpA - Dirigente responsabile del Servizio Manutenzione Immobili- 
Area Valorizzazione Immobiliare 

Predisposizione e gestione degli appalti per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili societari. Impostazione e gestione del sistema 
aziendale di rendicontazione del ciclo passivo. 

 

 Settembre 1991 - Marzo 2000  Ente EUR (poi EUR Spa) - Vari ruoli all'interno della Direzione Tecnica 
 

Negli anni precedenti alla trasformazione in SpA dell'Ente Eur, dove avevo 
iniziato la mia attività lavorativa nel 1991 a seguito di concorso pubblico, ho 
ricoperto vari ruoli tecnici, in generale comportanti la predisposizione e 
gestione di appalti pubblici di manutenzione ordinaria e straordinaria ed in 
particolare:  

 Responsabile Uffici Opere Stradali, con compiti di 
predisposizione, gestione e Direzione Lavori degli appalti per la 
manutenzione delle  infrastrutture di proprietà dell'Ente EUR 
(strade, marciapiedi, fognature, gallerie dei Pubblici Servizi). 
Gestione e concessione delle licenze a terzi per apertura cavi 
stradali o occupazione suolo EUR. 

 Responsabile Ufficio Affari Generali con compiti di affidamento e 
gestione dei collaudi dei lavori di competenza della Direzione, 
revisioni contabili e archivio informatizzato appalti. 

 Responsabile sezioni Elettrica e Idraulica dell'Ufficio 
Tecnologico, con compiti di predisposizione, gestione e Direzione 
Lavori degli appalti di manutenzione degli impianti idraulici, elettrici 
ed elettromeccanici di proprietà dell'Ente EUR. 
 

Febbraio 1988 - Luglio 1991  Tecnic Consulting Engineering SpA - Roma - Impiegata nel settore EDP 
e specialista di Impatto Ambientale 

La Tecnic è una società privata che, oltre a occuparsi di progettazione, 
Direzione Lavori, consulenze e analisi di Impatto Ambientale, a fine anni '80 
aveva sviluppato e commercializzava un software di progettazione 
infrastrutturale. All'interno di tale società, in cui ho iniziato a lavorare subito 
dopo la laurea, mi sono occupata di: 

 analisi e sviluppo software nel campo della progettazione di infrastrutture 
(linguaggi Fortran, C++, Autolisp); 

 sviluppo di un progetto CEE per la manutenzione programmata di ponti 
autostradali: in particolare analisi, realizzazione e amministrazione di un 
database (Oracle) per il monitoraggio delle strutture e sviluppo di un 
modello per l'analisi dei costi di manutenzione; 

 specialista di inquinamento atmosferico in studi di valutazione di impatto 
ambientale relativi ad autostrade (Firenze-Bologna: variante di valico) e 
ferrovie (Genova-Ventimiglia e Alta Velocità); 

 progetti idraulici e idrologici relativi ad infrastrutture stradali con calcolo 
delle relative opere d'arte stradali. 
 

 1987        Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Ingegneria  
 
Collaborazione scientifica per la realizzazione di studi sul Bradisismo di Pozzuoli. 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 

 


