CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

D´AGOSTO GIUSEPPE
02/02/1961
II Fascia
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Dirigente  consolato generale d´Italia Rosario

Numero telefonico dell´ufficio

4482671

Fax dell´ufficio

4258189

Email istituzionale

giuseppe.dagosto@esteri.it

Titoli di studio e Professionali Ed Esperienze
Lavorative

Titolo di studio

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell´uso delle tecnologie
Altro (partecipazioni a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

1. dal 29 aprile 2008 ad oggi in servizio presso la Direzione Generale per gli Affari
amministrativi, di bilancio e il patrimonio con incarico di consulenza, ricerca e studio; 2. dal 3
marzo 2008 al 28 aprile 2008 alla Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione, sede di
Caserta, 3. a seguito del superamento di pubblico concorso, nominato Dirigente di seconda
fascia presso il Ministero degli Affari Esteri il 28 febbraio 2008; 4. dal 1º aprile 2007 al 31
marzo 2008 incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell´art. 19, comma 6, del D.Lvo
165/2001; 5. dal 3 agosto 2000 al 1º aprile 2007 reggente dell´Ufficio XII della Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo competente per il trattamento economico del
personale ivi compresi gli stipendi del personale esperto, le missioni di cooperazione ed i
relativi adempimenti fiscali e previdenziali, la gestione degli Uffici di cooperazione all´estero
(UTL) e relative spese e rendicontazioni; 6. il 16 dicembre 1989 nominato Vice Ispettore nella
carriera direttiva amministrativa in seguito ad esame di concorso.
Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Scolastico
Scolastico
Spagnolo Fluente
Fluente
BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE
INCARICHI Arbitro per conto del MAE con nomina dell´Avvocatura Generale dello Stato; Presidente
e membro di commissioni di collaudo; Presidente e membro di commissioni di gara; Partecipazione a
corsi e convegni come relatore; Docente presso l´Istituto Diplomatico per corsi di formazione al
personale; Pubblicazioni in campo di diritto internazionale privato e pubblico.

