
Alessandra Cuscinà  
Dottoressa in lettere
e-mail:acuscina@comune.alcamo.tp.it

1987

• Lavorato presso la redazione del periodico DIMENSIONE SICILIA edito a Palermo

1988

• Subagente assicurativo presso l’Aurora Assicurazioni (Gruppo Generali)

• Presidente del Club Service Kiwanis Junior di Palermo.

1991

• Redattore del periodico UNIVERSITAS presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo

1992

• In seguito a vincita della Borsa di Studio Erasmus , prestata, per 4 mesi, collaborazione per la realizzazione del
dizionario Italiano-Olandese, Olandese-Italiano presso il dipartimento di italianistica dell’Università di Amsterdam

1997

• Pubblicate fotografie nella guida palermitana PALERMO BUS

1998

• Svolte saltuarie prestazioni d’opera in qualità di fotografa

• Insegnante di Fotografia presso la Scuola Media Statale “G. Mazzini” per il progetto Tempo d’Estate ’98 bandito dal
Comune di Palermo

2000

• Roma – Realizzazione di book fotografici per attori

2001

• Realizzazione di un book fotografico per la presentazione di porcellane artistiche dell’artista Camilla Guatta Caldini

2002 – 06

• Subagente assicurativo presso la Cattolica Assicurazioni e la Duomo Assicurazioni (Gruppo Cattolica)

• Insegnante di Fotografia presso l’Istituto Comprensorio di Boccadifalco “Emanuela Loi” per il progetto Tempo d’Estate
2002 bandito dal Comune di Palermo

• Realizzazione e gestione di siti web in qualità di web designer e di webmaster

• Collaborazioni saltuarie e gratuite in qualità di redattore per i siti no-profit www.pennepazze.net  e www.cinemorfina.net 

2006

• Docente  di  “Il  commercio  elettronico”  del  corso  CEE:  “INTERNAZIONALIZZAZIONE  E  QUALITÀ  PER  LA
COMPETITIVITÀ AZIENDALE NEL III MILLENNIO” presso la ditta STRAMONDO di Salemi (TP) – Ente gestore: API
Trapani

• Docente  del  modulo:  “Il  marketing  in  rete”  del  corso  CEE:  “INTERNAZIONALIZZAZIONE  E  QUALITÀ  PER  LA
COMPETITIVITÀ AZIENDALE NEL III MILLENNIO” presso la ditta I FRUTTI DEL SOLE Marsala (TP) – Ente gestore: API
Trapani

• Docente  del  modulo:  “Il  marketing  in  rete”  del  corso  CEE:  “INTERNAZIONALIZZAZIONE  E  QUALITÀ  PER  LA
COMPETITIVITÀ AZIENDALE NEL III MILLENNIO” presso la ditta GIAMBALVO IMPIANTI di Santa Ninfa (TP) – Ente
gestore: API Trapani

• Docente  del  corso  CEE:  “Il  marketing  in rete”  “INTERNAZIONALIZZAZIONE E  QUALITÀ PER LA COMPETITIVITÀ
AZIENDALE NEL III MILLENNIO” presso la ditta BCP ARREDAMENTI di Santa Ninfa (TP) – Ente gestore: API Trapani

• Coordinatrice regionale del Consorzio Verdorolio Bilìci.

2007

• Docente del modulo: “Analisi e controllo dei processi produttivi” nell’ambito del PROGETTO “LAVORANDO S’IMPARA”
PROGETTO  N.  1999/IT.16.1  PO.011/3.02/7.2.4/695  tenuto  dal  Centro  di  formazione  professionale  Centro  studi
Noesis.

• Docente  del  modulo:  “Finanza  agevolata”  nell’ambito  del  PROGETTO “SOSTEGNO ALL’EMERSIONE  DEL  LAVORO
NERO” tenuto dal Centro di formazione professionale Associazione Itaca.

• Realizzazione e gestione di siti web in qualità di web designer e di webmaster.



• Vicepresidente e Coordinatrice regionale del Consorzio Verdorolio Bilìci

2008

• Commissario  di  esami  al  MASTER  DI  II  LIVELLO  IN  FOOD  QUALITY  AND  ENVIRONMENTAL  OPERATIONS
MANAGEMENT FQEOM dell’  UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DI  MESSINA – DIPARTIMENTO DI  STUDI  SU “RISORSE,
IMPRESA, AMBIENTE E METODOLOGIE QUANTITATIVE” (DIPARTIMENTO RIAM)

• fino al 20 ottobre 2008 Vicepresidente e Coordinatrice regionale del Consorzio Verdorolio Bilìci.

2009

• Commissario  di  esami  del  PROGETTO  “SOSTEGNO  ALL’EMERSIONE  DEL  LAVORO  NERO”  (Corso  di  formazione
professionale realizzato dall’Associazione Itaca).

2013

• Corso di idoneità fisiologica all’assaggio di olii di oliva organizzato dall’Associazione ASFO con l’Uff. delle Dogane di
Palermo. 

2014 

• Assaggiatore  olio  d'oliva  inserito  nell'Elenco  nazionale  assaggiatori  olio  di  oliva  [Dipartimento  degli  interventi
strutturali per l'agricoltura] decreto n. 1865 del 11.06.2014

2016

• Consigliere del Comune di Alcamo nel Movimento 5 stelle

ISTRUZIONE E ATTESTATI

• Laurea in lettere e filosofia conseguita presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma con votazione 110/110

• Attestato professionale di Operatore fotografico conseguito presso l’ENFAP di Palermo

• Attestato di frequenza Corso di Formazione “Donne e Impresa – Un binomio possibile” conseguito presso l’Istituto
magistrale V. Fazio Allmayer” di Alcamo (TP)

• Attestato di frequenza corso per l’apprendimento di tecniche decorative, quali il decoupage, l’anticatura, la foglia oro,
il craquelè, il finto affresco, il finto marmo, la realizzazione di candele decorate, creazione di gioielli con fili intrecciati
e oggetti di vario tipo e materiali.

• Diploma Liceo scientifico conseguito presso l'Istituto Gonzaga di Palermo
• Assaggiatore olio di oliva rilasciato ad Agenzia delle dogane di Palermo
• Master of Food olio – rilasciato da Slow Food Italia e Centro Studi don Rizzo – Alcamo (TP).

CONOSCENZE INFORMATICHE

• Ottima conoscenza di Adobe Photoshop 9 CS II
• Buona conoscenza Microsoft Word
• Discreta conoscenza del pacchetto Office
• Ottima conoscenza di Macromedia Dreamweaver Studio 8
• Discreta conoscenza di Flash Studio 8
• Discreta conoscenza hardware

LINGUE STRANIERE

• Conoscenza scolastica della lingua inglese sia parlata che scritta.

INTERESSI

• Computer, lettura, cinema, cucina, animali, giardinaggio, olivicoltura, agrumicoltura.

QUALITA’ PERSONALI

• Ottime capacità di relazione e interazione col pubblico.


