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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIACONCETTA GASDIA 

 

Data di nascita  Nata a Roma il 4 febbraio 1956 

Qualifica  III area F3 

Amministrazione  MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO  

Incarico attuale  Funzionario presso l’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

(OIV) del Ministero dello Sviluppo Economico 

Telefono ufficio  06/47052212 

Fax   

E-mail istituzionale  mariaconcetta.gasdia@mise.gov.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Maturità Classica  

conseguita nell’anno scolastico 1974-75 

presso il liceo statale Orazio Flacco di Roma –  

Laurea in Lettere  

conseguita nel 1981 presso l’Università degli Studi di Roma  - Votazione: 110 e lode 

 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma di “Operatore Comunitario”  

conseguito presso la SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) 
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Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Assunta in ruolo presso il Ministero del Commercio con l’Estero nel 1981, a seguito di 

superamento di concorso pubblico per esami 

 

- Dal 1986 al 1992 ha prestato servizio presso la Segreteria del Direttore Generale della 

Direzione Generale Import/Esport del Ministero del Commercio con l’Estero 

 

- Dal 1992 al 2002 ha prestato servizio presso la D.G. Import/Esport del Ministero del 

Commercio con l’Estero, settore politica agricola comune (in particolare: importazioni 

banane e gestione del relativo contingente tariffario, curando i rapporti con le altre 

Pubbliche Amministrazioni, con l’utenza esterna e con i competenti Servizi della 

Commissione U.E., e partecipando alla elaborazione della normativa comunitaria del 

settore ortofrutticolo nell’ambito degli appositi comitati di gestione convocati a 

Bruxelles) 

 

- Su designazione dell’Amministrazione, nominata segretaria del Comitato 

Interministeriale di cui all’art. 17 del D.L. 19.12.1996 per il settore dei cereali, del riso, 

degli zuccheri e vitivinicolo e per il settore dei grassi e dei prodotti trasformati a base 

dei ortofrutticoli (Decreto del Ministro del Commercio con l’Estero 1.12.1992) 

 

- Su designazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, membro 

della Commissione Interministeriale per l’esame delle domande di autorizzazione alla 

produzione degli sfarinati, pane e paste alimentari (…) destinati all’esportazione 

(Decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 18.2.1997) 

 

- Dal 2002 ha prestato servizio presso la Direzione Generale Politica Commerciale 

Internazionale del Ministero dello Sviluppo Economico (in particolare: attività 

connesse alla gestione degli affari generali, alla contabilità finanziaria ed economica e, 

in ambito internazionale, collaborando alla gestione di problematiche inerenti le misure 

di difesa commerciale, curando i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, con 

l’utenza esterna e con i competenti Servizi della Commissione U.E. e partecipando alle 

riunioni del Gruppo Questioni Commerciali e ai Comitati antidumping e 

antisovvenzione convocati a Bruxelles) 

 

- Da dicembre 2009 ha prestato servizio presso gli Uffici di Staff del Dipartimento per 

l’Impresa e l’Internazionalizzazione, collaborando alle attività di coordinamento delle 

politiche di bilancio del Dipartimento, alla predisposizione della nota integrativa al 

bilancio dello Stato e alla relazione al rendiconto del bilancio dello Stato, alla gestione 

della contabilità finanziaria ed economica e alle attività connesse alla pianificazione 

strategica del Dipartimento. 

 

-  Da novembre 2011 a tutt’oggi in servizio presso l’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV) dove ha supportato, fino a luglio 2013, il Direttore dell’Organismo 

nella sua attività di Presidente del Comitato di gestione del Fondo Centrale di Garanzia 

per le PMI.  

   

CORSI DI FORMAZIONE  Partecipazione al corso sperimentale di formazione per dirigenti delle pubbliche 

amministrazioni centrali “Il bilancio dello Stato e le politiche di crescita e sviluppo”, 

promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 

Partecipazione ai seguenti corsi di formazione erogati dalla Scuola Superiore di 

Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (CEIDA): 

 “La nuova contabilità di Stato per Centri di Costo, i controlli di gestione e la 

valutazione dei risultati” 

 “Il controllo di gestione”  

 “Il bilancio dello Stato”  

 “Il bilancio pubblico e privato”  

 

Partecipazione ai corsi di formazione: “d. lg.vo 150/2009 controllo di gestione e 

processi di pianificazione" e "La nuova legge di contabilità e finanza pubblica: quadro 

generale, approfondimenti, missioni e programmi relativi al MISE" 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  - FRANCESE 

• Capacità di lettura  INGLESE (buona) FRANCESE (base) 

• Capacità di scrittura  INGLESE (buona) FRANCESE (base) 

• Capacità di espressione orale  INGLESE (buona) FRANCESE (base) 

 

 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 conseguimento del Certificato ECDL 

conoscenza word ed excell a livello avanzato 

conoscenza access a livello base 

 

 

 

 

ALTRO  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 


