CURRICULUM VITAE
Nome

Piergiorgio COSI

Luogo e data di nascita

Roma il 14 giugno 1979

Qualifica

Dirigente II fascia

Amministrazione

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Incarico attuale

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

E-mail istituzionale

Piergiorgio.cosi@istruzione.it

Esperienze professionali
Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio

Dirigente Ufficio I
Affari generali. Personale e servizi della Direzione generale
Dirigente Ufficio VII
Risorse finanziarie
Dirigente con funzioni vicarie del Direttore Generale

Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

Dirigente Ufficio III
Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo
studio.
Coordinamento delle attività relative all’offerta formativa;
ordinamenti, progetti, affari interistituzionali, comandi,
permessi di studio; formazione e aggiornamento del
personale amministrativo e della scuola; scuole paritarie,
sezioni primavera; esami di Stato; politiche di integrazione
degli alunni con disabilità; disturbi specifici
dell’apprendimento e bisongi educativi speciali; istruzione
degli adulti.
Dirigente responsabile del concorso per la selezione di
Dirigenti scolastici 2011.

Dirigente responsabile del concorso docenti 2012.
Responsabile della trasparenza per l’USR Liguria 2012,
2013.
Responsabile Anticorruzione per l’USR Liguria 2013.
Membro della commissione per il concorso previsto dalla
legge 448/1198 per la selezione di drigenti scolastrici e
docenti per lo svolgimento di compiti connessi con
l’attuazione dell’autonomia scolastica 2011.
Presidente task force regionale per gli esami di Stato 2011,
2012 e 2013.

Scuola Superiore della
Pubblica
Amministrazione

Vincitore del quarto Corso – concorso di formazione
dirigenziale
Semestre di applicazione pratica presso il Servizio per i
rapporti internazionali

Ministero delle Finanze
Dipartimento delle
Finanze – Direzione
relazioni internazionali

Funzionario amministrativo
Gestione delle attività relative alla partecipazione dell’Italia
al Gruppo questioni fiscali istituito presso il Consiglio
dell’Unione Europea
Procedure di infrazione in materia di IVA, accise ed altre
imposte indirette

Università degli Studi di
Roma
“La Sapienza”
Liceo Ginnasio Statale
“Giulio Cesare”

Laurea in Giurisprudenza
Diploma di Specializzazione in Professioni legali
Diploma di maturità classica

Capacità linguistiche

Inglese C1
Francese B1

Capacità informatiche
Utilizzo dei principali sistemi operativi e delle relative
applicazioni informatiche, con particolare riguardo ai
programmi open source.

Altro

Vincitore del concorso per Ispettore del lavoro – Direzione Regionale del Lavoro
per l’Emilia Romagna.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Collaborazione con la Cattedra
di Diritto Pubblico.
Svolgimento della pratica forense – Ordine degli Avvocati di Roma.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Corso di formazione “Etica
pubblica, trasparenza e prevenzione dell’illegalità.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni
dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari
applicative.
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