
CURRICULUM   VITAE 
di 

ALESSANDRA  DE CUIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dati personali 
 
nome                 Alessandra     cognome        De Cuia 
nata a                Roma            il 28/06/1971 
residenza           Via del Tempio 6, Lodi (Lo) 
recapito tel.      3398448680   e-mail                 alessandra.decuia.adc@gmail.com 
 
Attualmente: 
 
Titolare di Centro EHS, azienda individuale con sede a Lodi, che fornisce assistenza legale e 
formazione a professionisti dell’ambito sanitario e industriale in tutta la Lombardia oltre che corsi di 
formazione sulla sicurezza on line, tramite la piattaforma di formazione e-learning Centroehs. 
Formatrice per la sicurezza sul lavoro, Esperto nella Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e 
Counselor biogestaltico. 
 
Precedenti esperienze lavorative: 
 

- 2006 - 2015: Insegnante di Storia e Filosofia e Coach Agevolatore nell’apprendimento 
presso il Liceo Classico, Scientifico e Linguistico ‘G. D’Annunzio’ di Via Onofrio Panvinio 11-
13, 00198 Roma  

- 2006 – 2011: Insegnante di Italiano, Storia e Filosofia, Tutor e Coach Agevolatore 
nell’apprendimento per studenti maturandi per il centro di assistenza scolastica S.A.C.S.U. 
(Viale Manzoni, 55, Roma) e presso l’Istituto di formazione e preparazione agli esami di 
maturità (già FORMAZIONE FORUM)  di Paola e Roberta Wunderle, Via di Cereate 6, Roma. 

- 2005 - 2006: Insegnante di Italiano, presso l’Istituto Tecnico Commerciale Parificato “A. 
Gramsci”, Piazza A. Gramsci 5, Albano Laziale (RM) 

mailto:alessandra.decuia.adc@gmail.com


- 2004 - 2005, insegnante di Italiano e tutor del corso di Dirigenti di Comunità, presso 
l’Istituto G. Mazzini, Via Carlo Alberto 58, Roma. 

- 1996 - 1997 direttrice (per conto del consolato del Senegal) e guida antropologica della 
galleria di arte africana ‘Kitumba’ (Montefiascone,VT)  

 
Istruzione e formazione professionale: 
 

- 2020 ha conseguito l’attestato di “Formatore in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro”, corso 24 h, presso ONASPI Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza 
sul Lavoro. 

- 2020 ha conseguito il MASTER di I Livello "ESPERTO SGSL (ESPERTO DEL SISTEMA DI 
GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO)" di durata annuale per un totale di 1500 ore (60 
CFU) presso l’Università Pegaso di Napoli. 

- 2018, ha terminato la formazione triennale in Counseling a indirizzo biogestaltico 
riconosciuto da Assocounseling (cert-0078-2012) presso SIBIG, scuola italiana di BioGestalt, 
Milano. 

- 2017 - corso di formazione (24h) Formatore al futuro: corso per il formatore in azione: le 
dimensioni sociali e relazionali per l’apprendimento, tenuto da Ismo, Via Lanzone 36, Milano 

- 2017 - Corso di formazione per l’uso di piattaforme e-learning con Forma LSM. 
- 2016 - formazione in e-learning, tecnologia e comunicazione tenuto da Mosaico Elearning e 

Articulate (8h) presso Talent Garden Milano 
- 2016 - Convegno formativo RSPP “Nuovo Accordo Stato regioni 2016” (3h) tenuta da Luigi 

Meroni, Megaitaliamedia, Expotraining c/o MiCo Milano Congressi, Milano. 
- 2016 - Corso di formazione per start-upper, business plan, analisi di mercato e valutazione 

di fattibilità, presso Camera di Commercio di Lecco, tenuto da Beatrice Tagliatesta, Piercarlo 
Cuccia e Gianfranco Daniele. (48h) 

- 2006 - Corso di lingua Hindi per principianti, tenuto dal prof. Riccardo Garbini, docente di 
Lingue Orientali all’Università Statale di Napoli.  

- 2002-2005 - Master in ‘Counseling esperienziale nelle relazioni di aiuto’ presso l’ASPIC 
(Associaz.per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità) di Via Vittore Carpaccio 
32, Roma. (312h) 

- 2003: Consegue la Laurea in Lettere e Filosofia con indirizzo demo-etno-antropologico con 
tesi sulla Sistematizzazione degli studi antropologici (relatori prof. Alessandro Lupo e prof. 
Alberto Sobrero) presso l’università ‘La Sapienza’ di Roma.  Votazione 110/110 e lode. 

- 2000-2003: Con l’istituto MetaCultura realizza i primi moduli ipermediali per un Laboratorio 
di scrittura cinematografica per la formazione on-line degli studenti dell’UCLA (Università 
della California); un Manuale Ipermediale di Scienze Antropologiche a partire dall’opera 
dell’antropologo Alberto Mario Cirese. 

- 2002 - 2003: All’interno del corso di Antropologia Medica dell’università La Sapienza 
frequenta il corso parauniversitario di Etnopsichiatria del Prof. Salvatore Inglese presso il 
Dipartimento di Salute Mentale di Via Monza, 2, Roma. 

- 2000 - 2001: Corso di preparazione psico-pedagogica per l’insegnamento dell’inglese nelle 
scuole materne: Fasi di sviluppo e apprendimento del bambino dai 2 ai 10 anni; prospettive e 
problematiche, svolto presso la 'Viva P.s.c.a.r.l.' ,Via Carlo Denina, 64, Roma. 

- 1994 - 2005: Ricercatrice dell’Istituto MetaCultura: associazione internazionale per 
l’elaborazione di sussidi metodologici e tecnologici per la didattica e la progettazione 
scientifica e artistica. Sede a Roma, Via Lucrino 41.  



- 1992  Studio della lingua russa della durata di anni 1, presso il Dipartimento di Lingue della 
Facoltà di Scienze Politiche de La Sapienza di Roma. 

- 1991 – 1992: A Londra, frequenta un corso semestrale di lingue presso la Easy London. 
- 1990: Consegue il Diploma di maturità superiore come Operatore Turistico, presso l’Istituto 

Professionale di Stato per il Commercio ‘Federico Cesi’, Via Sarandì, 11 – Roma.  Votazione 
60/60 

 
Conoscenze linguistico-tecniche 
  
-Lingua inglese della durata di anni 8. Livello di conoscenza e competenza: molto buono/Lingua  
francese della durata di anni 5. Livello di conoscenza e competenza: molto buono 
-Competenze informatiche: creazione siti con word press e piattaforme e-learning 
 
Pubblicazioni 
 

-Co-autrice del volume: Pamini A., Giacci V.(a cura di), Truffaut-Hitchcock, la conversazione 
ininterrotta, Arca editrice, Roma, 1997. 
-Recensioni letterarie sul sito della rivista on-line lettera.com 
-Ha tradotto dall’Inglese il libro Eco-Yoga di Henryk Skolimowski (1994), Creative Fire Press 2020. 
https://www.amazon.com/Eco-Yoga-Pratica-Meditazioni-Camminare-Bellezza/dp/1734804203 
 
Interessi e sport 
 
-Filosofia, Psicologia, Letteratura, Linguistica. 
-Scrittura e ideazione di letteratura fantastica, creazione di soggetti e sceneggiature 
cinematografiche. 
-Discipline praticate: Nuoto, kung-fu, tai chi, yoga. 
-Studio delle lingue e delle culture orientali 
-Viaggi: Gran Bretagna; Scozia; Irlanda del Nord; Rep. d’Irlanda; Francia; Giamaica; Cuba; Ecuador; 
Colombia; Germania; Indonesia; Messico; Spagna; India; Grecia, Nepal. 
                                                                              
     
 

 
 


