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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Raffaella De Prisco

  Largo Virgilio Testa, 23 Roma

            

 

Nata  1962 Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 Ottobre 2013 – oggi Dirigente responsabile Direzione Facility Management
Eur  SpA

Valorizzazione del patrimonio immobiliare societario mediante la programmazione, la progettazione e la 
realizzazione dei relativi interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e di restauro conservativo. Gestione dei 
servizi di facility management necessari per l'azienda nonché per la commercializzazione degli immobili e il loro 
mantenimento. Monitoraggio delle prestazioni sulla base di parametri di costi, tempi e qualità. Controllo 
dell'andamento economico-finanziario del ciclo passivo.

Febbraio – Dicembre 2013 Amministratore Delegato
Eur-tel Srl (controllata al 64% da Eur Spa)

Attività o settore : Telecomunicazioni

 Ottobre 2009 – ottobre 2013 Dirigente responsabile U.O. Sistemi Informativi
Eur  SpA

Implementazione e monitoraggio dei sistemi informativi societari

 2007 - 2009 Dirigente Funzione Commerciale
Eur  SpA

Valorizzazione del patrimonio immobiliare societario con l'obbiettivo di incrementarne la redditività 
anche attraverso la vendita di servizi accessori. Monitoraggio dei risultati economici in relazione al 
budget.

 2001- 2006 Direttore Area Facilities Management (poi Direzione Tecnica)
Eur  SpA

Realizzazione di interventi di ristrutturazione e produzione dei servizi di facilities necessari per la 
commercializzazione degli immobili e il loro mantenimento. Monitoraggio delle prestazioni sulla base 
di parametri di costi, tempi e qualità. Controllo dell'andamento economico-finanziario del ciclo passivo.

 2000- 2001 Dirigente responsabile del Servizio Manutenzione Immobili (Area Valorizzazione 
Immobiliare) 
Eur  SpA

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. 

 1998 - 2000 Capo Ufficio Opere Stradali (Direzione Servizi Tecnici) 
Ente EUR

Predisposizione e gestione degli appalti per la manutenzione delle infrastrutture (strade, marciapiedi, 
fognature, gallerie dei Pubblici Servizi) di proprietà dell'Ente EUR. Gestione e concessione delle 
licenze a terzi per apertura cavi stradali o occupazione suolo EUR. Progetto per un parcheggio 
interrato multipiano in piazzale Sturzo (EUR) 
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1998 Capo Ufficio Affari Generali (Direzione Servizi Tecnici) 
Ente EUR

Affidamento e gestione dei collaudi di tutti i lavori di competenza della Direzione Servizi Tecnici. 
Revisioni contabili e archivio informatizzato Appalti.  

 1991 - 1998 Responsabile sezioni Elettrica e Idraulica dell'Ufficio Tecnologico (Direzione 
Servizi Tecnici) 
Ente EUR

Predisposizione  atti per gare di appalto, gestione e Direzione Lavori degli appalti di Manutenzione 
Ordinaria e Straordinaria degli impianti idraulici ed elettrici dell'Ente 

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

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

Amministratore Database Oracle

Sviluppo di un progetto CEE per la manutenzione programmata di ponti autostradali: in particolare 
analisi, realizzazione e amministrazione di un database per il monitoraggio delle strutture e sviluppo 
do 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. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1987 Laurea in Ingegneria Civile Edile 110 e lode

Università degli Studi di Napoli 

▪ Tesi di Laurea in ambito restauro e recupero di edifici in muratura dalla quale è stata tratta una 
pubblicazione agli atti di un convegno sul bradisismo di Pozzuoli – anno 1988

COMPETENZE PERSONALI  

Lingue straniere: • Inglese livello base

• Francese livello intermedio

Competenze informatiche • Certificazione ITIL V3 foundation conseguita nel 2011 

• 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
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RAL 

Retribuzione annua lorda 

Nominativo Atto di nomina Incarico Retribuzione Lorda Note

01/06/00  € 100.899,68 € 21.000,00

Importo massimo retribuzione 
variabile eventuale

Maria Raffaella De 
Prisco

Responsabile Facility Management
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