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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LO CONTE AGOSTINA 

Data di nascita  03 GIUGNO 1975 

Qualifica  DIRIGENTE II FASCIA 

Amministrazione  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Telefono  06/58493148 

E-mail  agostina.loconte@istruzione.it 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 11 dicembre 2013  Dirigente di II fascia nei ruoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e dell’andamento della spesa delle Direzioni, 
dell’amministrazione centrale e dell’amministrazione periferica. Monitoraggio dei flussi di cassa 
delle istituzioni scolastiche. Redazione delle proposte per il D.P.E.F. e per la legge finanziaria 
sulla base dei dati forniti dagli uffici interessati. Predisposizione del Conto annuale e della 
correlata Relazione Tecnica, sulla base dei dati forniti dagli uffici interessati. Predisposizione di 
report ed analisi occorrenti a supporto della predisposizione dell’assestamento e della previsione 
di bilancio, nonché della contabilità economica. 

 

 

• Dal 29 nov. 2006 al 10 dic. 2013  Funzionario statistico area 3ª, F3. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale 
del Bilancio – via XX settembre n. 97 - 00187, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi, valutazione e attività di raccordo con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca ai fini della predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, del disegno 
di legge di assestamento, degli atti amministrativi di variazioni al bilancio. Esame e formulazione 
di pareri sui provvedimenti di spesa riguardanti l’amministrazione medesima, supporto 
all’esame, in fase prelegislativa, delle iniziative elaborate dal Parlamento e   
dall’amministrazione, nonché riscontro e valutazione della congruità delle coperture finanziarie, 
delle relazioni tecniche e della clausola di salvaguardia. Istruttoria e proposte di soluzione in 
ordine a problematiche di carattere giuridico e/o amministrativo contabile su questioni riguardanti 
lo stato di previsione medesimo. Supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa. 

 

• Da luglio 2006 a novembre 2006   Collaboratore tecnico enti di ricerca di sesto livello professionale. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istat – Istituto nazionale di statistica – Roma 

 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al trattamento e all’elaborazione dei dati dell’indagine sulle criticità dei 
percorsi lavorativi delle donne anche in termini di confronto e di integrazione con le indagini 
economiche con le famiglie. Progetti: “Indagine sulle criticità dei percorsi lavorativi delle donne” 
e “EU-SILC 2006 Operation”. 
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• Da settembre 2004 a luglio 2006   Collaborazione coordinata e continuativa. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Sovrazonale di Epidemiologia - Azienda Sanitaria Locale 5 – Via Sabaudia, 164 10095 
Grugliasco (To). 

 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività informatico-statistica in relazione al progetto per l’indagine “Condizioni di salute e ricorso 
ai servizi sanitari 2004-2005”. Attività svolta presso l’Istat – Istituto nazionale di statistica – 
Roma. 

 

• Da settembre 2002 a settembre  
2004 

 Collaborazione coordinata e continuativa. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CISIS (Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico) – Via A. 
Depretis, 65 – 00184 Roma. 

 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività informatico-statistica in relazione al progetto per l’ampliamento dell’indagine sulla 
“Sicurezza del cittadino” per le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania e Toscana. 
Attività svolta presso l’Istat – Istituto nazionale di statistica – Roma. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Da marzo 2014 a giugno 2014 

 

 23° Ciclo di attività formativa per nuovi dirigenti pubblici – Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

 

• Da marzo 2012 a giugno 2013 

 

 Scuola Superiore dell’economia e delle finanze  

Master in finanza pubblica 

Approfondimento dello studio delle forme attraverso cui si realizza l’intervento pubblico nella 
sfera sociale ed economica. 

 

• Marzo 2002   Università “La Sapienza”  - Roma 

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche - 110/110 - 4 Marzo 2002  

 

• Aprile 2009 

 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze  - Roma 

Partecipazione al corso “Politica dei redditi in Italia”. 

 

• Dicembre 2008 

 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Roma 

Partecipazione al corso “Modelli di previsione macroeconomica e di finanza pubblica”. 

 

• Settembre 2008 

 

 Ministero dell’economia e delle Finanze  - Roma 

Partecipazione al corso per neorevisori dei conti presso gli ambiti territoriali scolastici. 

 

• Maggio 2008 

 

 AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico – Roma 

Certificato ECDL – European Computer Driving Licence. 

 

• Maggio 2000 

 

 

 Università “La Sapienza” di Roma - Facoltà di Scienze Statistiche. 

Attestato di partecipazione al seminario teorico/pratico "Introduzione al Software Statistico 
Avanzato" (Argomenti approfonditi: SAS/STAT, SPSS, STATISTICA). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei principali Software statistici: SAS/STAT, SPSS. 

Ottima conoscenza dell’uso del P.C., sistema operativo Windows, pacchetti  

applicativi Word,  Excel e PowerPoint, navigazione Internet e  posta  

elettronica. 

 

   

ALTRO  Revisore dei conti presso ambiti scolastici territoriali dal 2010 al 2013. 
 

   

F.to Agostina Lo Conte 
 

   

 
 

  Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente CV ai sensi del DLG.vo 196/2003, nei limiti, per le 
finalità e con le modalità indicate dall’articolo 21, comma 1, della L 69/2009 e successive circolari 
applicative. 

 
 

 


