Curriculum vitae
Prof. Dott. Giuseppina Cucco
Nata a Salerno il 29.06.1958

1976 Diploma di Maturità Scientifica Liceo G. da Procida Salerno
1980 Diploma di Laurea in Filosofia Università degli Studi di Salerno
votazione 110/110 e lode
1985 Diploma di Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi
Roma con votazione 110/110 e lode

La sapienza

L’attività lavorativa e le competenze della Prof.ssa Cucco si sono articolate in differenti settori
-area di ricerca e di insegnamento accademico
-area dedicata alla formazione ed all’aggiornamento degli insegnanti e degli operatori
assistenziali
-area clinica e psicoterapica
-area specializzata in psicologia giuridica, con particolare riferimento al bambino ed
all’adolescente.
Esperienze Accademiche
Dal 1980 a tutt’oggi la Prof. ssa Cucco ha svolto documenta attività di ricerca e di
insegnamento
Presso l’Università degli Studi di Salerno e
Presso l’Università degli Studi Federico II Napoli
Conseguendo
Contratti di ricerca
Attività di Cultore della materia
Docenze annuali a contratto jn Materie Psicologiche
Contratti di Insegnamento a Scuole di specializzazioni post
Universitarie e Master
Ha partecipato come Relatore a numerosi Convegni Scientifici e pubblicato volumi a stampa
utilizzati come testi universitari

Attività Clinica e di Psicoterapia
La dott.ssa Cuccoa completamento della sua formazione Universitaria ha conseguito
-Diploma quadriennale In Psicoterapia Transazionale presso La Scuola Igat Napoli
riconosciuta dal Miur
-Diploma Biennale di Specializzazione in Psicodiagnostica presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore Roma
-Specilizzazione in Training Autogeno
-Corso Biennale di Managment Sanitario presso SDA Bocconi Milano
Iscrizione all’Albo Nazionale degli Psicologi e all’Albo degli Psicoterapeuti

Dal 1989 a tutt’oggi la Dott.ssa Cucco ha incarico di Psicologo Dirigente a tempo
indeterminato presso l’Unità operativa di Salute mentale ASL Salerno 2 laddove svolge
attività di diagnosi psicologica e psicoterapia e di formazione di giovani tirocinanti ,analisi del
contesto, organizzazione ed implementazione delle risorse umane e di progetti di
integrazione interistituzionali
Attività di formazione ed aggiornamento di insegnanti e personale socio sanitario
La dott.ssa Cucco possiede
-abilitazione all’insegnamento di Psicologia sociale rilasciato dal Ministero della Pubblica
Istruzione presso le Scuole Secondarie
-abilitazione all’insegnamento di Italiano , Storia, Geografia e latino nelle Scuola Media
Ha insegnato dal 1983 al 1996 presso la Scuola per Professioni Sanitarie USL 53
Ha insegnato presso la scuola per Insegnanti di Sostegno Ministero della Pubblica Istruzione
Ha svolto 12 corsi di Aggiornamento semestrali per Insegnanti di scuole primarie e
secondarie nell’area della Regione Campania

Area di Specialità e ruoli di Rilevanza
La dottssa Cucco ha incarico da 1993 al 2004
E dal 2011 a tutt’oggi
di Giudice Onorario con nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, carica di
rilevanza sociale e di riconosciuta eccellenza a motivo della continuità ed il prolungarsi
dell’incarico
In tale compito ella ha svolto funzioni di sostegno alle fase istruttorie
dei procedimenti con particolare riferimento all’ascolto del minore. Ha partecipato al
Collegio delle Udienze Preliminari, ai Dibattimenti penali, alle Camere di Consiglio civili ed
Membro delle Commissione affido ed adozioni
Si occupa della formazione specialistica degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di
Salerno e degli Operatori del settore
E’ invitata a numerosi Convegni e congressi sulle tematiche di pertinenza
La dott.ssa è dal 2004 Segretaria della Sezione salernitana dell’Associazione Magistrati Italiani
per i minori e la Famiglia
E’stata nominata membro dell’Osservatorio Provinciale sull’Infanzia e l’adolescenza
Ha fatto parte della redazione di Minori e giustizia , rivista specializzata edita dalla Franco
angeli ed.
In precedenza la Dottssa Cucco
Ha svolto attività di Consulente Tecnico in ambito civile e penale del Tribunale Ordinario
E’ stata Componente della Sezione Specializzata in Tossicodipendenze della corte d’Appello
E’ stato Consulente Tecnico del Ministero di Grazia e Giustizia sezione Minorenni
Ha svolto Corsi di Aggiornamento per Personale della Polizia Penitenziaria
E’ stato consulente per Attività di Ricerca in materia di adozione presso l’istituto degli
Innocenti Firenze

La dott.ssa Cucco
E’ in grado di usare il computer e gli attuali strumenti tecnologici godendo di Patente
Europea (ECDL)
Comprende e parla la lingua inglese scritta e parlata, ha competenze di base per il francese e
lo spagnolo scritto

