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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 E COGNOME                   Stefania Cocuzza 

 
                                     INDIRIZZO                           
 
                                     TELEFONO              
 
                                            E-MAIL              
 

                                  NAZIONALITA’             italiana 

 

           LUOGO E DATA DI NASCITA                         Vittoria (RG) , 21/12/66 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date (da – a)                                             1° settembre  2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Miur 
• Tipo di azienda o settore       Istruzione 
• Tipo di impiego        Dirigente Scolastico 
• Sede di titolarità        I.C. “ L. Sciascia” - Palermo 

 
 
 
• Date (da – a)                                             1° settembre  1998 – 31 agosto 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Miur 
• Tipo di azienda o settore       Istruzione 
• Tipo di impiego        Docente scuola primaria 
• Sede di titolarità        D.D. “Alessandra Siragusa” - Palermo 
 

 

 

• Date (da – a)                                             1° settembre  1995 – 31 agosto 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Miur 
• Tipo di azienda o settore      Istruzione 
• Tipo di impiego       Docente scuola primaria 
• Sede di titolarità       D.D. “Partanna Mondello” - Palermo 

 
 

 

• Date (da – a)                                             1° settembre  1990– 31 agosto 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Miur 
• Tipo di azienda o settore      Istruzione 
• Tipo di impiego       Docente scuola primaria 
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• Sede di titolarità       D.D. “S.Vincenzo - Carini ” – Carini (PA) 
 
 

 

• Date (da – a)                                             1° settembre  1985– 31 agosto 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Miur 
• Tipo di azienda o settore      Istruzione 
• Tipo di impiego       Docente scuola primaria 
• Sede di titolarità       D.D. “Cavallari ” – Palermo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date                                                      2000  
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione 
secondaria – classe A036 – filosofia, pedagogia, psicologia,                                                                           
scienze dell’educazione 

                                                                    con la votazione di 80/80   
 

 

• Date                                                     1996   
      Laurea in scienze dell’educazione   
       Facoltà di scienze della formazione – Università di Palermo  
      con la votazione di 110/110 e la lode.                 
 
 

 • Date                                                         1984      

                                                                     Concorso magistrale bandito con O.M. n.334 del 09/11/1984  

                                                                     vinto con punti n. 81  al posto n. 60. 

 
 

 • Date                                                         1984 

                                                                    Diploma magistrale conseguito presso 

                                                                    Istituto “C. Finocchiaro Aprile” -  Palermo  

                                                                    con la votazione di 60/60. 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE   
ORGANIZZATIVE   

                                                                                 Collaboratore del Dirigente Scolastico 
 

 

• Date  (da – a)                                             A.S. 2017/2018 

 • Tipo di incarico  Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico 

• Sede di titolarità                                       D.D. “A. Siragusa” di Palermo 
 

 

• Date   (da – a)                                           A.S. 2016/2017 

 • Tipo di incarico                                         Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico  

• Sede di titolarità                                       D.D. “A. Siragusa” di Palermo 
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• Date  (da – a)                                            A.S. 2015/2016 

 • Tipo di incarico                                         Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico  

• Sede di titolarità                                       D.D. “A. Siragusa” di Palermo 

 

 

• Date   (da – a)                                          A.S. 2014/2015 

 • Tipo di incarico                                         Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico  

• Sede di titolarità                                       D.D. “A. Siragusa” di Palermo 

 

• Date  (da – a)                                            A.S. 2013/2014 

 • Tipo di incarico                                         Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico  

• Sede di titolarità                                       D.D. “A. Siragusa” di Palermo 

 

 

• Date  (da – a)                                           A.S. 2012/2013 

 • Tipo di incarico                                         Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico  

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 

 

 

• Date  (da – a)                                           A.S. 2011/2012 

 • Tipo di incarico                                         Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico  

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 

 

 

• Date  (da – a)                                            A.S. 2010/2011 

 • Tipo di incarico                                         Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico reggente 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 

                                                                    

                                                              ■     Elogio/Lode  Doc. vicaria  Stefania Cocuzza 

                                                                     prot. n. 4496/B3 del 14/07/2011 

   da parte del Dirigente Scolastico reggente A.S. 2010/2011                                                                                                      
(allegato al presente curriculum vitae) 

 

• Date  (da – a)                                           A.S. 2009/2010 

 • Tipo di incarico                                         Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico  

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 

 

 

  • Date  (da – a)                                           A.S. 2008/2009 

  • Tipo di incarico                                        Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico  

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 

 

 

   • Date  (da – a)                                         A.S. 2007/2008 

  • Tipo di incarico                                        Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico  

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
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 • Date (da – a)                                            A.S. 2006/2007  

  • Tipo di incarico                                           Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico  

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
                                               
  

• Date  (da – a)                                            A.S. 2005/2006 

 • Tipo di incarico  Collaboratore del Dirigente Scolastico 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
                                                                                         
                                                                                                 Funzione strumentale 
 
 

 • Date (da – a)                                            A.S. 2006/2007  

• Tipo di incarico                                        Funzione strumentale “Autoanalisi di istituto” 
• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 
 

• Date  (da – a)                                            A.S. 2005/2006  

• Tipo di incarico                                        Funzione strumentale “Monitoraggio e valutazione del POF –               
Autoanalisi di Istituto – Progetti F.A.R.O. e SNV”” 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo                                                     
 
 

• Date  (da – a)                                            A.S. 2003/2004  

• Tipo di incarico                                        Funzione strumentale “Coordinamento delle attività di valutazione     
del POF” 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 
 

• Date  (da – a)                                            A.S. 2002/2003  

• Tipo di incarico                                        Funzione obiettivo “Gestione del POF e valutazione delle attività 
piano” 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 
 

• Date  (da – a)                                            A.S. 2001/2002  

• Tipo di incarico                                        Funzione obiettivo “Gestione del POF – coordinamento delle 
attività di valutazione del piano” 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 
 

• Date  (da – a)                                            A.S. 2000/2001  

• Tipo di incarico                                        Funzione obiettivo “Interventi e servizi per gli alunni – 
coordinamento attività di compensazione, integrazione, recupero” 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 
 

• Date (da – a)                                              A.S. 1999/2000  

• Tipo di incarico                                         Funzione obiettivo “Interventi e servizi per gli alunni – 
coordinamento attività di compensazione, integrazione, recupero 
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ed extracurriculari” 
• Sede di titolarità                                        D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 
 
                                                                            
  INCARICHI                                                                            
                                                                                     
 • Date (da – a)                                           A.S. 2020/2021   

   • Tipo di incarico                                        Componente USR 12° Commissione esaminatrice per le prove finali                       
per il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno A.S. 2019/2020 – UNPA PROT. 67313 del 
29/06/2021 REP. DECRETI n. 2709/2021 

 
                                                                  Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva  
 
 • Date (da – a)                                           A.S. 2016/2017    

   • Tipo di incarico                                        Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva 

• Sede di titolarità                                       D.D. “A. Siragusa” di Palermo 
 

   • Date (da – a)                                           A.S. 2015/2016    

   • Tipo di incarico                                        Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva 

• Sede di titolarità                                       D.D. “A. Siragusa” di Palermo 
 
 

  • Date (da – a)                                           A.S. 2014/2015    

   • Tipo di incarico                                        Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva 

• Sede di titolarità                                       D.D.  “A. Siragusa” di Palermo 
 

 

  • Date (da – a)                                           A.S. 2013/2014    

   • Tipo di incarico                                        Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva 

• Sede di titolarità                                       D.D. “A. Siragusa” di Palermo 
 

 

  • Date (da – a)                                           A.S. 2012/2013    

   • Tipo di incarico                                        Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 
 

  • Date (da – a)                                           A.S. 2011/2012    

   • Tipo di incarico                                        Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 

 

 

  • Date (da – a)                                           A.S. 2010/2011    

   • Tipo di incarico                                        Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
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  • Date (da – a)                                           A.S. 2009/2010    

   • Tipo di incarico                                        Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 

   

• Date (da – a)                                           A.S. 2008/2009    

   • Tipo di incarico                                        Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 

  • Date (da – a)                                           A.S. 2007/2008    

   • Tipo di incarico                                        Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 

  • Date (da – a)                                           A.S. 2006/2007    

   • Tipo di incarico                                        Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 

  • Date (da – a)                                           A.S. 2005/2006    

   • Tipo di incarico                                        Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
                                                                            
 
                                                                                       Componente del Comitato di valutazione del servizio dei docenti  
 

 

  • Date (da – a)                                           A.S. 2013/2014   

   • Tipo di incarico                                        Componente del Comitato di valutazione del servizio dei docenti 

• Sede di titolarità                                       D.D. “A. Siragusa” di Palermo 
 
 

  • Date (da – a)                                           A.S. 2005/2006   

   • Tipo di incarico                                        Componente del Comitato di valutazione del servizio dei docenti 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 
 

• Date (da – a)                                            A.S. 2003/2004   

   • Tipo di incarico                                        Componente del Comitato di valutazione del servizio dei docenti 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 

 

• Date (da – a)                                            A.S. 2002/2003   

   • Tipo di incarico                                        Componente del Comitato di valutazione del servizio dei docenti 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 
 

• Date (da – a)                                            A.S. 2001/2002   

   • Tipo di incarico                                        Componente del Comitato di valutazione del servizio dei docenti 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 
 

• Date (da – a)                                            A.S. 2000/2001   

   • Tipo di incarico                                        Componente del Comitato di valutazione del servizio dei docenti 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
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  • Date (da – a)                                           A.S.1999/2000   

   • Tipo di incarico                                        Componente del Comitato di valutazione del servizio dei docenti 

• Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 

 

   • Date (da – a)                                           A.S. 1998/1999  

    • Tipo di incarico                                        Componente del Comitato di valutazione del servizio dei docenti 

 • Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 

                                                                                                

                                                                                            Tutor docente neo immesso in ruolo 

 

  • Date (da – a)                                            A.S. 2015/2016  

    • Tipo di incarico                                        Tutor docente neo immesso 

 • Sede di titolarità                                       D.D. “A. Siragusa” di Palermo 
 
 

  
                                           Tutor nell’ambito del protocollo d’intesa Scuola/Università  
 
 

  • Date (da – a)                                            A.S. 2000/2001  

    • Tipo di incarico                                        Tutor nell’ambito del protocollo d’intesa Scuola/Università per il 
tirocinio  di  n. 200  ore  degli studenti iscritti al Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione  

 • Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 

 

  • Date (da – a)                                            A.S. 1999/2000  

    • Tipo di incarico                                        Tutor nell’ambito del protocollo d’intesa Scuola/Università per il 
tirocinio  di  n. 200  ore  degli studenti iscritti al Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione  

 • Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 

 

  • Date (da – a)                                            A.S. 1998/1999  

    • Tipo di incarico                                        Tutor nell’ambito del protocollo d’intesa Scuola/Università per il 
tirocinio  di  n. 200  ore  degli studenti iscritti al Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione  

 • Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 
 

                                                    Operatore psico-pedagogico 
 

  • Date (da – a)                                            A.S. 2002/2003 

    • Tipo di incarico                                        Operatore Psicopedagogico nell’ambito del progetto contro la 
Dispersione Scolastica  

 • Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 
 



8 

 

      Referente per la valutazione Progetti PON/POR 
 

  

  • Date (da – a)                                            A.S. 2017/2018 

    • Tipo di incarico                                        Referente per la valutazione del progetto PON  

                                                              Obiettivo 10.1. – Riduzione del fallimento   formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

 • Sede di titolarità                                       D.D. “A. Siragusa” di Palermo 
 
  • Date (da – a)                                           A.S. 2015/2016 

    • Tipo di incarico                                        Referente per la valutazione del progetto PON                                                               
Competenze per lo sviluppo - Asse II Obiettivo H Azione 9 “ Definizione 
interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione 
nazionale” .  

 • Sede di titolarità                                         D.D. “A. Siragusa” di Palermo 

 

  • Date (da – a)                                            A.S. 2014/2015 

    • Tipo di incarico                                        Referente per la valutazione del progetto PON F3 

                                                                      Piano Azione Coesione - Obiettivi  B-C-D Azione 1 -   

  • Sede di titolarità                                        D.D. “A. Siragusa” di Palermo 

 

   • Date (da – a)                                            A.S. 2013/2014 

    • Tipo di incarico                                        Referente per la valutazione del progetto PON  

                                                                      Competenze per lo sviluppo - Obiettivi/Azioni B1- C1- D1 

   • Sede di titolarità                                        D.D. “A. Siragusa” di Palermo 

 

   • Date (da – a)                                            A.S. 2010/2011 

    • Tipo di incarico                                        Referente per la valutazione del progetto PON  

                                                                      Competenze per lo sviluppo - Obiettivi/Azioni B1- C1- D1 

   • Sede di titolarità                                     D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 

   • Date (da – a)                                            A.S. 2009/2010 

    • Tipo di incarico                                        Referente per la valutazione del progetto PON  

                                                                      Competenze per lo sviluppo - Obiettivi/Azioni F1- B1- C1 

  • Sede di titolarità                                      D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 

   • Date (da – a)                                           A.S. 2008/2009 

    • Tipo di incarico                                        Referente per la valutazione del progetto PON  

                                                                      Competenze per lo sviluppo – “Imparare ad imparare” 

  • Sede di titolarità                                      D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 

 

   • Date (da – a)                                           A.S. 2007/2008 

    • Tipo di incarico                                        Referente per la valutazione del progetto POR  

                                    Misura 3.06 Azione E - “Il girotondo delle esperienze”  
 • Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 

 

• Date (da – a)                                          A.S. 2002/2003 
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    • Tipo di incarico                                        Referente per la valutazione del progetto PON  

                                                       Misura 3 - Azione 3.1  Progetto  “Io corpo, gruppo, ambiente” 
 • Sede di titolarità                                               D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 

  

   • Date (da – a)                                           A.S. 2002/2003 

    • Tipo di incarico                                        Referente per la valutazione del progetto POR 

                                                                       Misura 3.06 - Prevenzione della dispersione scolastica –  

                                                                       Progetto  “Raccontare per raccontarsi”  

 • Sede di titolarità                                       D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo 
 

   

CAPACITA’ E COMPETENZE                                             Componente della RSU  
RELAZIONALI 

 

  • Date (da – a)                                            A.S. 2017/2018 

    • Tipo di incarico                                        Componente della RSU di scuola 

”   • Sede di titolarità                                      D.D. “A. Siragusa”  
   

  • Date (da – a)                                            A.S. 2016/2017 

    • Tipo di incarico                                        Componente della RSU di scuola 

”   • Sede di titolarità                                      D.D. “A. Siragusa”  

 

  • Date (da – a)                                            A.S. 2015/2016 

    • Tipo di incarico                                        Componente della RSU di scuola 

”   • Sede di titolarità                                      D.D.“A. Siragusa”  

 

  • Date (da – a)                                            A.S. 2014/2015 

    • Tipo di incarico                                        Componente della RSU di scuola 

”   • Sede di titolarità                                      D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa”  

 

  • Date (da – a)                                            A.S. 2013/2014 

    • Tipo di incarico                                        Componente della RSU di scuola 

”   • Sede di titolarità                                      D.D. “A. Siragusa”  

 

  • Date (da – a)                                            A.S. 2012/2013 

    • Tipo di incarico                                        Componente della RSU di scuola 

”   • Sede di titolarità                                      D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa”  

 

  • Date (da – a)                                            A.S. 2011/2012 

    • Tipo di incarico                                        Componente della RSU di scuola 

”   • Sede di titolarità                                      D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa”  

 

  • Date (da – a)                                            A.S. 2011/2012 

    • Tipo di incarico                                        Componente della RSU di scuola 

”   • Sede di titolarità                                      D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa”  

 

 • Date (da – a)                                            A.S. 2010/2011 

   • Tipo di incarico                                        Componente della RSU di scuola 
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”  • Sede di titolarità                                      D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa”  

 

 • Date (da – a)                                            A.S. 2009/2010 

   • Tipo di incarico                                        Componente della RSU di scuola 

”  • Sede di titolarità                                      D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa”  

 

 • Date (da – a)                                            A.S. 2008/2009 

   • Tipo di incarico                                        Componente della RSU di scuola 

”  • Sede di titolarità                                      D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa”  

 

 • Date (da – a)                                            A.S. 2007/2008 

   • Tipo di incarico                                        Componente della RSU di scuola 

”  • Sede di titolarità                                      D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa”  

 
 

 • Date (da – a)                                            A.S. 2006/2007 

   • Tipo di incarico                                        Componente della RSU di scuola 

”  • Sede di titolarità                                      D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa”  

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE      

TECNICHE                                                              

 

• Date                                                           2015     

                                                                    Certificato competenza informatica ECDL Start  
 
 • Date                                                         2006 

Corso formazione – PON Obiettivo D1 - Le tecnologie della      
comunicazione 

                                                                                                     

COLLABORAZIONI 
 

    • Date                                                          1999 - Università degli Studi di Palermo               

                                                                             Conduzione di un laboratorio sulla psico-didattica dal titolo “La                            
dimensione ludica nell’apprendimento dei concetti logico-matematici”, 
deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, per l’acquisizione di crediti formativi da parte 
degli studenti presso l’Università degli Studi di Palermo.               

 

PUBBLICAZIONI  
• Date                                                                       2002 
                                                                  “I pre-requisiti per l’apprendimento della matematica. Indicazioni                     

metodologiche e proposte didattiche” 
                                                                      Edizioni Del Cerro  
                                                                      Silvana Lino, Cocuzza Stefania 
 ISBN 88-8216-116-1 

 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE 
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-  “Programma di sviluppo delle nuove tecnologie didattiche”, organizzato dalla D.D.”Partanna Mondello” di     

Palermo per la durata di 20 ore 
 

-  “Progetto Scuola Polo” Osservatorio locale “Monte Gallo” , formazione dei docenti   sul fenomeno della 
dispersione scolastica e la promozione del successo formativo per complessive 6 ore. 

 
- “Multimedia@Scuola”, corso di formazione a distanza per docenti sulle nuove  tecnologie, condotto da RAI  
EDUCATIONAL e seguito presso il C.D.“Pallavicino” di Palermo per la durata di 40 ore 
 
- “Progetto PASS ” Delfino (Pubbliche Amministrazione per lo Sviluppo del Sud) promosso dal Ministero della 
Pubblica Istruzione/Unione Europea,  seguito presso l’IPSSAR “P. Borsellino” di Palermo per complessive 51 
ore. 
 

  -  “Metodologia progettuale e apprendimento di tecniche organizzative” – promosso dal  Provveditorato agli Studi 
di Palermo e seguito presso l’IPSSAR “P. Borsellino” di Palermo 

 
 - Seminario di formazione “Progetto F.A.R.O.” Qualità e Autovalutazione del     Sistema Scuola in rete promosso 

dal Ministero della Pubblica Istruzione per complessive 6 ore 
 
- “Il laboratorio della valutazione” gestito dall’INValSI (Istituto Nazionale per la   Valutazione del Sistema dell’ 

Istruzione) per complessive 45 ore. 
 
 - Corso di formazione di n. 30 h in inglese “Never too late” – Verso il livello B1 
 
- “Concorso DS, verso la prova orale”, diretto da Tuttoscuola, per n. 35 ore di attività formative. 
 
 
 

ALLEGATO 

 

- Elogio/lode  doc.vicaria  Stefania Cocuzza 
   prot. n. 4496/b3 del 14/07/2011 D.D. “Pallavicino” ridenominata “A. Siragusa” di Palermo. 
 

 
 
La sottoscritta Cocuzza Stefania dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che le informazioni 
indicate corrispondono al vero. 
 
 
 
 
 Palermo, 14/05/2022         Cocuzza Stefania 
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