CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

o
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Telefono

E-mail
Nazionali

tà Data di
nascita
Codice
Fiscale
ESPERIENZA LAVORATIVA

Da aprile 2010
• Novembre 2006

•

Anni scol. dal sett.1996
ad oggi

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Aprile 2018
• anni scolastici 19941996
• Nome e indirizzo del
dator
e di
lavor
o
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• anno scolastico 19911992
• Nome e indirizzo del
dator
e di
lavor

• estati 96  97  98
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

CUSCHERA GIUSEPPE

Convitto Nazionale "Pietro Longone" via degli Olivetani, 9 cap 20123 Milano.
Dal 01/09/2008 trasferimento al Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele Il di
Roma, attuale sede. Docente {personale educativo}, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato {ruolo dal 2000}. Attività educative. Dall'A.S. 2016/2017
ad oggi: coordinatore di settore.
Rieletto RSU ed RLS {rappresentante sindacale unitario e rappresentante per
la sicurezza}.

Residenza: 139, via S.
La Rosa, 92021, Aragona
, AG, Italia
Domicilio: ROMA, Italia.
Via Suor Maria Agostina,
4 pal D; cap 00166
+39 339 1566790 cuscheragius@libero
Ministero Istruzione Università Ricerca: Scuole Elementari Statali; Convitti
.it Italiana
08/04/1960
CSCGPP60D08Z103V

Nazionali e Convitti
Annessi.
Docente, con rapporto di lavoro a tempo
determinato. Attività didattiche; attività
educative.

Camera dei
Deputati:
collaboratore
parlamentare da

Ministero Pubblica istruzione e Ministero Affari Esteri: Consolato Generale
di Chambèry
{Francia}.
Insegnante di lingua e cultura italiana {ottobre 1991
gennaio 1992). Attività didattiche.

aprile 2010 a
marzo 2012.
Ordine degli
Avvocati di Milano:
iscrizione all'Albo
Speciale dei
Praticanti Avvocati
.
Dal 23 ottobre 2006 al 20
febbraio 2007 : Pratica
Forense presso lo Studio
Legale dell'Avv. Annalisa
Chiotto, a Milano.
Dal 20 febbraio 2007 pratica
svolta presso lo studio legale
dell'Avv. Veronica Saggio a
Milano.
2008: fine pratica. Dal2014:
decisione di non rinnovare l'
iscrizione all'Albo degli
avvocati.
Ministero Istruzione Università
Ricerca:
Dal 01/09/2008: Convitto
Nazionale "Vittorio Emanuele
Il" Piazza Monte Grappa, 5
·ROMA. Al 31/08/2008:

Centri estivi in Lombardia e Liguria·

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• anni 19931994

• Diploma conseguito PRIMA LINGUA ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Nome e indirizzo del
dator
e di
lavor
o
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Luglio ottobre 1989

• Nome e indirizzo del
dator
e di
lavor
o
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 2006 ·Università

• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o
formazione
•

2004·5

•1993

• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Diploma conseguito
•1991

• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Diploma conseguito
•1989

• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Diploma conseguito
• da ottobre 1974 a luglio 1979

• Nome e tipo di istituto di
istruzione
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Educatore di sostegno a
bambini portatori di handicap
gravissimi
Attività educative.

Ufficio Provinciale Poste e Telecomunicazioni di Milano Ufficio Postale di
S. Giorgio s/L. Impiegato trimestrale.
Impiegato di concetto (sportellista).

Ag
enz
ia
Im
mo
bili
are "

Università degli studi di Pavia
Facoltà di giurisprudenza: Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento).
Tesi in storia del diritto italiano: "La concezione della pena nella sua
evoluzione storica".
Attestato di partecipazione allo Corso per Formatori Europei, progetto di
formazione EUROREG, rilasciato dalla Regione Lombardia e dall'O.N.G.
di formazione "C.E.S.E.S." di Milano, accreditata dal Ministero Affari Esteri.

Ha

Diploma di Scuola media secondaria di Ilo
Istituto Professionale Statale "di Favara" di Favara (Ag)

bita

4° Diploma: Maturità per Segretario d'Amministrazione

t" 

Diploma di Scuola media secondaria di Ilo
Istituto Professionale Statale "di Favara" di Favara (Ag)

Ara

3° Diploma: Maturità per Analista Contabile

gon

Diploma di Scuola media secondaria di Ilo
Istituto Magistrale Statale "R. Politi" di Agrigento

a (Ag)
Me
diat

2° Diploma: Maturità Magistrale

Diploma di Scuola media secondaria di Ilo
Liceo Classico Statale "Empedocle:' di Agrigento
1o Diploma: Maturità Classica

ore
Italiano
im
mo
bili
are,

Inglese:
autodidatta.
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

mer
ceo
logi
co, servizi
vari
Proprietario titolare.
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o Capacità di lettura
Capacità di scrittura
o Capacità di espressione orale
o

Francese
Buona
Buono
Fluente
Tedesco, spagnolo, greco moderno: autodidatta: conoscenza elementare.

Supplementar
e:

CAPACITÀ E
COMPETE
NZE
RELAZION
ALI

CAPACITÀ E
COMPETENZ
E ORGANIZZ
ATIVE

Attestato di dattilografia (1974); attestato di tecnica aziendale e contabilità IVA
(1976).
Corso di lingua dei segni presso l'Ente Nazionale Sordomuti di Milano (1995
1996).
 Abilitazioni all'insegnamento per: Personale Educativo; Scuola Elementare;
Scuola Materna.
Rappresentante di commercio (1983).
Collaboratore Periodici Stampa (1983 1989).
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra, frequentando nel frattempo attività sportive che temprano il
corpo e la mente. Portarmi per Paesi stranieri non mi ha mai causato il fastidio
della lontananza, ma anzi mi ha fatto conoscere sempre gente nuova e acuito
lo spirito della comunicazione e della relazionalità, che é quello a cui aspiro. Non
ho problemi a viaggiare per lunghi periodi, anche in zone isolate dai centri
principali, in condizioni climatiche da precarie ad altamente disagiate.
Coordinamento e amministrazione di persone, uffici, progetti, sul posto di
lavoro e ovunque, in qualsiasi condizione. Coordinamento culturale al Liceo
come rappresentante di classe. Sono stato incaricato "Funzione Obiettivo" a
scuola dal 2001 al 2007. Ho fatto, a Milano, volontariato con la Comunità di S.
Egidio. A Roma, dal 2014 ad oggi, volontario presso la chiesa di S. Rocco in
pieno spirito altruistico in collaborazione agli amici dello SMOM. Dal 2019: zona
Trastevere.
Uso di sistemi operativi Windows, con Word, Power Point, Internet..

CAPACITÀ E
COMPET
ENZE
TECNIC
HE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O
PATENTI ULTERIORI
INFORMAZIONI
Servizio
Militare: O.M.R.I.:
dal 2006: S.M.O.M.:
dal2014:

Scrittura di poesie, racconti e fiabe, fotografia dilettantistica, pittura ad olio.

Capacità di ascolto delle problematiche delle persone e soprattutto serietà
professionale nella ricerca fattiva delle soluzioni.

Patente di guida, Categoria "A", "B"., in corso di validità.

19861987: comandante di squadra marconisti, 46° Battaglione "
Mongibello", Palermo. Cavaliere deii"'Ordine al Merito della Repubblica
Italiana": con D.P.R. del27/12/2006. Volontariato presso il Sovrano
Militare Ordine di Malta, delegazione di Roma
Obiettivi professionali: svolgere attività utili culturalmente, socialmente ed
economicamente. Settori di interesse: preferibilmente amministrativolegale,
commerciale; ma anche umanistico. Divorziato. 1 figlio, Rosario Alessandro
Cuschera, nato a Nicosia (CY) 19012009.
Non fumatore.
Motti: MEMENTO AUDERE SEMPER. * FINCHÉ HO ENERGIA DO SEMPRE
IL MASSIMO.
Si autorizza il trattamento dei dati personali per fini istituzionali.
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