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

Nome e Cognome  CLAUDIA COCCO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  educa.claudia25@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  25/09/1985 

 

 
  
 
 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data  Da Ottobre 2013 a Aprile 2017 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione Primaria (LM-85bis), presso Libera 
Università “Maria Ss. Assunta” Roma. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso di laurea si propone di far acquisire le competenze relative alla progettazione di interventi 
educativi individualizzati, promuovendo la dimensione della ricerca e una solida cultura della 
valutazione attraverso proposte didattiche differenziate ed esperienziali. Il corso d laurea abilita 
all’insegnamento attraverso l’acquisizione di competenze relative a: fondamenti epistemologici 
disciplinari, metodi didattici, tecnologie multimediali,BES. Le modalità didattiche prevedono 
lezioni, laboratori e tirocinio diretto e indiretto cui seguono verifiche scritte e orali. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea magistrale 

 

 

 
 
 

• Data  Da Marzo 2009  a  Novembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi, presso l’ Università degli 
studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze nelle discipline pedagogiche e metodologico - didattiche, sociologiche, psicologiche 
ed etiche in materia di servizi alla persona, con specifici approfondimenti nell'area 
dell'integrazione delle persone disabili, della prevenzione del disagio, della marginalità e 
dell'handicap; una conoscenza approfondita delle problematiche legate alla gestione e allo 
sviluppo delle risorse umane, delle politiche sociali e del rapporto con il 
territorio/contesto/ambiente riguardanti i servizi; avanzate conoscenze economiche, giuridiche e 
politiche relative alla legislazione europea nazionale e regionale sui servizi, alla normativa della 



  

loro certificazione di qualità, alle strategie di pianificazione, alla gestione delle informazioni e 
all'analisi economica e finanziaria dei servizi; una buona padronanza dei principali strumenti 
informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza; il possesso 
fluente, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, con 
riferimento anche ai lessici disciplinari. 
Le abilità professionali oggetto di studio sono capacità di progettazione di interventi di rete, 
soprattutto nel rapporto tra scuola ed extra - scuola e nel coordinamento territoriale dei servizi;  
capacità di formazione e gestione degli operatori nel lavoro d'équipe. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 II Livello  

 

• Date   Da Settembre 2004 a Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea Triennale in Scienze dell’ Educazione e della Formazione, presso l’ Università degli studi 
di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia generale,sociologia generale,psicologia generale,didattica generale,educazione degli 
adulti e metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione; competenze di carattere teorico 
principalmente riferite all’extrascuola nella sua dimensione formativa, e di competenze tecnico-
metodologiche, definite anche “didattiche”, riferite al campo di attività dell’educatore. Flessibilità e 
polivalenza nell’ambito di una molteplicità di settori operativi: ludoteche, laboratori, soggiorni 
estivi di vacanza, Centri gioco, Centri Infanzia, Adolescenza, Famiglia: animatore sociale;  
bibliotecario per ragazzi o ludotecario.  
 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 I Livello  

 

• Date   Da settembre 1999 a Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Pedagogico - musicale presso l’istituto Magistrale, Nuoro. 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Da Novembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto “Don Baldo” Scuola dell’infanzia 

• Tipo di azienda o settore  Formativa  

• Tipo di impiego  Docente Scuola dell’ infanzia (IV livello) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Maestra e organizzatrice dei progetti su diversi temi con varie attività di gioco,formative e 
ludiche. 
Rivolte ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni. 

  

 

 

• Date   18Aprile,21Maggio e 18Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “La Libera Università dei Genitori”  progetto “Il Villaggio Educativo”,Nuoro. 

• Tipo di azienda o settore  Formativa  

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione da pedagogista del progetto “I percorsi delle emozioni attraverso la lettura,i suoni e 
le immagini” rivolto in contemporanea ai figli,di età compresa tra i 3 e i 12 anni,dei genitori 
impegnati nella formazione della Libera Università. 

  



  

 
 

• Date (da – a)  Giugno,Luglio e Agosto anni 2008-2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale di Servizi per l’infanzia “Dietro mamma noi siamo”, Nuoro. 

• Tipo di azienda o settore  Ludico 

• Tipo di impiego  Educatrice e organizzatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice e organizzatrice dei progetti su diversi temi con attività di gioco,formative e ludiche.  

 Rivolte ai bambini di età compresa tra i 3 e 10 anni. 

 
 
 

• Date (da – a)   Luglio anni 2005,2006 e 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola materna N.S. delle Grazie,Nuoro. 

• Tipo di azienda o settore  Ludico 

• Tipo di impiego  Educatrice e animatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice,animatrice e organizzatrice dei progetti avanti ad oggetto diverse tematiche, rivolte ai 
bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. 



  

 

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- LIVELLO B2 

Capacità di lettura  BUONO 

Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE Buono 

 

PATENTE O PATENTI Automobilistica Patente B 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 

 

 

 

 

 

Firma 


