CURRICULUM VITAE

YURI COPPI

Dati anagrafici e personali
Data e luogo di nascita :

15 luglio 1968, Roma

Nazionalità :

Italiana

Studi
* Laurea

in

Scienze

Politiche,

indirizzo

politico

internazionale,

conseguita il 13 aprile 1994 presso l’Università degli studi

“La

Sapienza” di Roma con votazione 110/110.
* Diploma di maturità scientifica conseguito nel luglio 1987 presso il
Liceo scientifico statale “A. Avogadro” di Roma.

Corsi di Specializzazione
* Corso di diritto internazionale pubblico presso l’Accademia di Diritto
Internazionale de L’Aja, sessione estiva 1994.
* Corso di formazione nelle carriere comunitarie ed internazionali
promosso dall’istituto studi legislativi (ISTUD) di Roma, anno
accademico 1994 - 95.
* Corso di Diritto Costituzionale Europeo promosso dall’Azione Jean
Monnet, anno accademico 1994 - 95.
* Cultore della materia in Sociologia del diritto, anno accademico
1996-97.

Esperienze Professionali
* Collaborazione

con

l’Associazione

Culturale

Eutropia

per

la

realizzazione del progetto “Qualità ed Efficacia del Networking
Europeo” – autunno - inverno 1995.
* Collaborazione con il Dipartimento di Contabilità dello Stato e Analisi
dei Processi Sociali della facoltà di Scienze Statistiche dell’Università
“La Sapienza” di Roma, 1996 e 1997.
* Collaborazione

con

l’Associazione

Culturale

Eutropia

per

la

realizzazione in Italia del progetto “Valutazione esterna del
programma Socrates”, 1997 - 98.

Esperienze Professionali nella pubblica amministrazione
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* Vincitore del II corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale
della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) per
165 posti nella qualifica di dirigente delle amministrazioni dello
Stato :
Due anni di corso (dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2001)
presso la SSPA,
stage di sei mesi (dal 1°marzo 2001 al 31 agosto 2001)
presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
• Dal 21 aprile 2015 ad oggi, in servizio presso il Ministero
dell’istruzione,

dell’università

e

della

ricerca

come

dirigente

responsabile dell’Ufficio VIII, Ambito territoriale di Lodi e Attività
contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale, dell’Ufficio
scolastico regionale per la Lombardia.
• Dal 22 aprile 2002 al 20 aprile 2015 in servizio presso il Ministero
dell’istruzione,

dell’università

e

della

ricerca

come

dirigente

responsabile dell’area finanziaria dell’Ufficio scolastico regionale per
la

Lombardia,

con

competenza

in

materia

di

gestione

amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e loro assegnazione
per l’erogazione del servizio scolastico; pianificazione del fabbisogno,
bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità e contabilità
economica; consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche nelle
materie amministrativo – contabili; contratti per acquisti in
convenzione CONSIP, mercato elettronico e diversi; supporto e
consulenza all’attività dei revisori dei conti.
• Dal 1° novembre 2005 a tutto il 2006 responsabile anche dei
procedimenti amministrativi connessi al funzionamento dei Collegi
dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche della Lombardia.
• Nel periodo 2006 -2009 responsabile del procedimento per due gare
d’appalto europee a procedura aperta organizzate dall’USR per la
Lombardia in attuazione delle direttive MIUR n. 68/2005 e n.
92/2005.
• Dal giugno 2011 referente per le scuole della Lombardia per
l’assistenza all’utilizzazione del Portale NOIPA.
• Dal dicembre 2013 presiede l’organismo paritetico territoriale
costituito ex articolo 51 del d.lgs 81/2008 (sicurezza e salute luoghi
lavoro).
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Lingue Straniere
INGLESE :

buono

FRANCESE :

discreto

Conoscenze Informatiche
Sistemi operativi :

WINDOWS

Sistemi applicativi : MICROSOFT OFFICE
Altri incarichi e attività
Incarichi
•

Febbraio 2009 - Incarico di docenza nell’ambito del corso-concorso
per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1
rivolto ai dipendenti di ruolo del MIUR sulla nuova configurazione

del bilancio dello Stato.
•

Novembre 2008 – Relatore sul Green Public Procurement (GPP) –

Acquisti verdi nella scuola nell’ambito delle iniziative organizzate
per la settimana dell’educazione allo sviluppo sostenibile promossa
e patrocinata dall’UNESCO.
•

Maggio 2008 – Relatore su l’attività contrattuale della PA
nell’ambito dei seminari per la formazione dei funzionari dell’USR
per la Lombardia sulla medesima materia.

•

Marzo 2008 – Relatore su la contrattualistica nell’acquisto di beni e

servizi – analisi di caso sulla scuola in Lombardia nell’ambito del
Master universitario di II livello in management delle istituzioni
scolastiche organizzato da Università Cattolica e Politecnico di
Milano.
•

Novembre 2007 – luglio 2009 – Responsabile per l’USR per la
Lombardia del Progetto nazionale INVALSI - MIUR Monitor 440, di
monitoraggio sull’applicazione della legge 18 dicembre 1997, n.
440.

•

Ottobre 2006 – Relatore su motivi e necessità di una visita

ispettiva nell’ambito scolastico e su forme di richiesta di una visita
ispettiva nell’ambito di un corso di formazione rivolto a dirigenti
scolastici e a direttori dei servizi generali e amministrativi.

Formazione e aggiornamento professionale
•

Maggio – giugno 2003 – Corso sul ruolo della dirigenza pubblica a

supporto del cambiamento organizzativo.
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•

Novembre 2003 – Corso SIVADIS (Sistema Valutazione Dirigenti
Scolastici).

•

Marzo 2004 – Corso formazione per revisori dei conti.

•

Novembre 2005 – Corso formazione sulla stipula dei contratti nella

PA.
•

Marzo 2006 – Visita studio nell’ambito del Programma ARION in
Spagna (Paesi Baschi).

•

Maggio – giugno - novembre 2007 – Corsi sull’attività negoziale

della PA e sulle relazioni sindacali e la contrattazione collettiva nel
comparto ministeri e in quello della scuola.
•

Maggio 2007 – Corso La pubblica istruzione parla chiaro.

•

Maggio – giugno – ottobre 2008 – Corso di formazione sul sistema
informativo SICOGE (Sistema di Contabilità Generale).

•

Luglio 2010 – marzo 2011 – Corso di alta formazione “Politiche
pubbliche e formazione. Processi decisionali e strategie”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche e
integrazioni.

Milano, 11 marzo 2016

In fede
Yuri Coppi
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