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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

cognome e nome Beltrame Daniela 

data di nascita 14.04.1959 

qualifica Dirigente generale di I fascia dal 17.06.2012 

amministrazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) 

incarico attuale 
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

dal 29 luglio 2014 

n. telefonico dell’ufficio 041/2723125 – 124 – 123 

fax dell’ufficio 041/2723112 - 188 

e-mail istituzionale direzione-veneto@istruzione.it  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

titolo di studio laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste 

con 110 e lode; 

altri titoli di studio e 

professionali 
 vincitrice, collocata al primo posto nella graduatoria nazionale, del 

concorso pubblico nazionale per soli esami, per 12 posti di Dirigente 

amministrativo del MIUR, indetto con DDG del 26.10.1998; 

 superamento con giudizio “Eccellente” dell’esame finale del 171° corso di 

formazione presso la S.S.P.A., anno 1994; 

 vincitrice, collocata al primo posto nella graduatoria nazionale, del 

concorso pubblico per soli esami per un unico posto nell’ex carriera 

direttiva dell’amm. centr. e perif. del MIUR, bandito con D.M. del 

24.06.1991; 

 dal 07.07.1998 al 17.03.1999 svolgimento, su nomina del C.S.M., delle 

funzioni di Vice Procuratore Onorario presso la Pretura Circondariale di 

Udine. 

esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

- dal 07.12.2012 rinnovo triennale dell’incarico di Direttore generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia; 

- dal 18.06.2011 al 17.11.2011: incarico aggiuntivo di Dirigente generale 

reggente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto; 

- dal 17.06.2009 al 16.06.2012 incarico di Direttore generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (in prorogatio dal 

17.06.2009 al 6.12.2012); 

- incarico, previo collocamento in comando dal 1.02.2009 al 17.05.2009, di 

Dirigente del Servizio Istruzione, Diritto allo Studio e Orientamento della 

Direzione Centrale Istr., Form. e Cult. della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia; 

- dal 5.04.2007 al 31.01.2009: incarico aggiuntivo di reggenza dell’Ufficio 

IV “Gestione delle Risorse e Servizi della Direzione Regionale e 

Contenzioso”; 

- dal 10.05.2005 al 10.05.2008 rinnovo per ulteriori tre anni dell’incarico di 

titolare dell’Ufficio III “Bilancio e Programmazione economico-

finanziaria” (in prorogatio fino al 31.01.2009);  

- dal 10.05.2005 al 4.04.2007: incarico aggiuntivo di Direzione dell’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Trieste;  

- dal 01.09.2003 al 09.05.2005 Dirigente dell’Ufficio II “Bilancio e 

Programmazione economico-finanziaria”; 
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- dal 1°.06.2003 fino al 9.05.2005: incarico aggiuntivo di Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Udine; 

- dal 20.05.2002 al 31.08.2003: Dirigente titolare dell’Area D 

“Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie”; 

- dal 7.08.2001 al 19.05.2002: Dirigente titolare dell’Area E “Gestione delle 

risorse e servizi della Direzione Regionale” con incarichi aggiuntivi di 

Provveditore agli Studi dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trieste e di 

Dirigente dell’Area D “Amministrazione e gestione delle risorse 

finanziarie”;  

- dal 01.11.2000 al 6.08.2001: Provveditore agli Studi di Udine; 

- dal 01.11.2000 inquadramento, quale vincitrice di concorso, nel ruolo dei 

dirigenti di seconda fascia del MIUR; 

- dal 31.01.1994 al 20.05.1994 frequenza del 171° corso di formazione 

presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 
- dal 02.01.1993 in servizio presso l’ex Provveditorato agli Studi di Udine 

con inquadramento, quale vincitrice di concorso, nell’ex carriera direttiva 

del personale dell’amministrazione centrale e dell’amministrazione 

scolastica periferica (incarichi di coordinamento contenzioso, disciplinare, 

sezione del personale docente, ecc); 

altri titoli professionali 

 
 corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della 

corruzione dal 9 al 13 giugno 2014, presso la scuola Nazionale 

dell’Amministrazione sede di Bologna; 

 corso di formazione 30 gennaio, 5 e 6 febbraio 2013 per dirigenti MIUR 

sul “miglioramento della performance organizzativa e lo sviluppo 

individuale dei  collaboratori: quali leve d’intervento per il dirigente?”, 

curato dall'Indire presso l'U.S.R. dell'Emilia Romagna; 

 dal 2 al 3 luglio 2013 seminario nazionale “Accompagnare le Indicazioni”, 

organizzato dal MIUR presso la SSAI, di Roma; 

 corso di formazione presso la SSPA dal 15 al 16 settembre 2011 “Etica, 

codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego 

dopo la riforma Brunetta”; 

 corso sulla valutazione della performance e sulle modifiche normative 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A. il 18 dicembre 

2009 presso l’USR Emilia Romagna; 

 corso di formazione presso la SSPA di Bologna dal 1 al 5 e dal 15 al 19 

dicembre 2008 su: “la gestione del Personale nelle Pubbliche 

Amministrazioni”;  

 corso di formazione dal 21 al 23 ottobre 2008 sulla gestione contabile 

informatizzata dei capitoli di spesa tramite il sistema SICOGE realizzato 

dall’Ispettorato Generale per l’informatizzazione della contabilità di Stato 

del MEF con il coordinamento della D.G. per la politica finanziaria del 

MIUR; 

 corso di formazione dal 7 al 10 ottobre 2008 presso la S.S.P.A. di Bologna 

sulla “riforma del lavoro pubblico e sistema delle fonti. I poteri del 

Dirigente pubblico nella gestione del lavoro”;  

 corso di formazione “sistema della responsabilità amministrativo-contabile 

nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali” organizzato da 

Arsfutura il 2 marzo 2007; 

 corso di formazione “appalti pubblici di lavori, forniture e servizi”, 

organizzato da Axioma a Trieste il 24 e 25 maggio 2007; 

 corso di formazione per dirigenti in materia di attività negoziale e tutela 

della privacy: organizzato dal M.I.U.R. a Rimini il 18, 19 e 20 giugno 

2007 e l’11 dicembre 2007; 

 corso di formazione per i dirigenti in materia di relazioni sindacali 
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organizzato dal M.I.U.R. a Bologna il 12 e il 13 dicembre 2007; 

 corso per dirigenti sulle nuove procedure della gestione informatizzata del 

bilancio, organizzato dal M.I.U.R. a Monte Porzio Catone il 14 dicembre 

2006; 

 corso di formazione per dirigenti amministrativi sulla valutazione dei 

dirigenti scolastici, organizzato dal M.I.U.R. a Milano il 5 e 6 aprile 2004; 

 seminario per dirigenti presso la S.S.P.A. di Reggio Calabria, su 

“controllo di gestione e servizi di controllo interno” dall’11 al 14 

novembre 2002;  

 corso di aggiornamento sulla “responsabilità civile e penale e 

amministrativa del dipendente pubblico”, tenuto dal 17 al 18 aprile 2000 

dalla Scuola Centrale Tributaria “Vanoni”; 

 corso per dirigenti presso la S.S.P.A., sede di Reggio Calabria, su 

“contrattualistica ed appalti pubblici” dal 1° al 5 ottobre 2001; 

 corso per componenti del Nucleo di supporto all’autonomia e delle 

istituzioni scolastiche, organizzato dal Cuoa dal 26 al 28 agosto 1999. 

 

capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto 

inglese discreto discreto 

 
 

capacità nell’uso delle 

tecnologie 

buona conoscenza dei sistemi operativi Windows XP con relative 

applicazioni Office, della navigazione internet e della posta elettronica; 

 

altro 

 
 Onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al Merito della Repubblica 

Italiana” con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 

2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 dal 2010 componente del consiglio di amministrazione del Collegio del 

Mondo Unito di Duino (TS) in rappresentanza e su designazione del 

MIUR.  

 dal 26.10.2009 componente del gruppo di lavoro nazionale per la 

conoscenza delle vicende del confine orientale (DDG 26.10.2009);  

 dal 2009 componente del Gruppo di lavoro nazionale per le lingue 

minoritarie, rinnovato con DDG n. 43 dell’8.10.2013) 

 nel 2009 responsabile del bando e del procedimento della gara europea per 

l’appalto dei servizi di assicurazione scolastica per tutte le scuole statali e 

paritarie della regione; 

 nel 2008 componente di un collegio ispettivo con incarico del M.I.U.R.; 

 incarico di organizzazione del percorso formativo di 150 ore del personale 

ministeriale per la procedura di passaggio dalla posizione B alla posizione 

C1;  

 nel 2007 incarico di responsabile della gara europea per l’appalto dei 

servizi di pulizia delle scuole della regione;  

 nel 2006: direttore dei seminari di aggiornamento per i funzionari 

dell’U.S.R. sul controllo di gestione e sulle funzioni dei revisori dei conti;  

 nel 2002 relatore nel corso di aggiornamento per candidati del concorso 

per Dirigenti scolastici;  

 nel 2001: componente della Commissione giudicatrice del concorso 

pubblico per il reclutamento di funzionari amministrativo-contabili 

dell’amm. centr. e perif. del MIUR per gli Uffici del Friuli Venezia Giulia;  

 dal 1998 rappresentante dell’Amministrazione con delega a conciliare e 

transigere e rappresentante per la difesa dell’Amministrazione nelle 

udienze davanti al Giudice del Lavoro;  

 nel 1997 relatore nell’ambito del corso di perfezionamento per 

l’insegnamento nelle scuole secondarie della Facoltà di Scienze della 
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Formazione dell’Università di Trieste;  

 nel 1996: organizzazione dei corsi di formazione per funzionari dei 

Provveditorati agli Studi; incarico di organizzazione della visita di studio 

“Arion” sull’integrazione degli alunni disabili; 

 nel 1995: relatore del corso di aggiornamento per coordinatori 

amministrativi; relatore del corso di formazione per mediatori linguistici; 

 nel 1994: direttore del corso di aggiornamento per coordinatori 

amministrativi. 

 

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. 

 

data di compilazione: 30.07.2014 

 

firmato: Daniela Beltrame 


