
Settembre 2019 

1 di 3 

 

Alessandra Coscino 
 

Napoli, 16/12/1965 

Codice fiscale: CSCLSN65T56F839K 

 

 Via Bradano 24, Roma, 00199  

 

 mobile:      +39 3476940323  

alessandracoscino@gmail.com 

  twitter: @alecoscino 

 
https://alessandracoscino.wordpress.com/ 

 

SOMMARIO COMPETENZE 

Quasi trent’anni di esperienza di gestione di progetti, analisi di processi, 

comunicazione, business management, accessibilità. 

Esperta di social network e soluzioni web. Laurea in Matematica. 

Founder e Owner di © #DonneInArte, progetto dedicato all’ arte ed all’ istruzione 

non-profit; tra i numerosi sostenitori Massimo Bray e i Musei in Comune di Roma. 

Oltre nove anni di esperienza come tutor di studenti della scuola primaria, scuola 

secondaria di I e II grado, con particolare attitudine e capacità comprovate per 

alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Acquisizione Crediti D.M. 616 

(24 CFU per l’insegnamento). 

Titolare delle cattedre di Ingegneria Informatica -Analisi Matematica I e 

Geometria e Analisi Matematica II e Ingegneria gestionale - Analisi 

Matematica I e Analisi Matematica II per Università Mercatorum. 

Abile nel coordinamento per soluzione di problemi complessi. Competente in ambiente 

internet con particolare capacità per la valorizzazione creativa. In grado di condurre 

programmi di gestione della conoscenza.  

Atteggiamento resiliente con una forte etica del lavoro. 

 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Da ottobre 2019/ad oggi                                                                        UNIVERSITAS MERCATORUM 
 

- Titolarità della cattedra 

- Facoltà di Economia - Corso di Laurea: Ingegneria Gestionale - 

Insegnamento: Analisi matematica I 

- Titolarità della cattedra 

- Facoltà di Economia - Corso di Laurea: Ingegneria Informatica - 

Insegnamento: Analisi matematica I e Geometria 
2013/ad oggi                                                                        Yousocialbrand 

 

- Chief Creative Officer – Yousocialbrand 

-  

Founder and Owner di © #DonneInArte: Fondatrice e direttrice del progetto 

non profit © #DonneInArte. Attività di diffusione ed istruzione per tematiche 

artistiche ed umanitarie, dalle discipline scientifiche a quelle umanistiche. 

Influencer su Social Network. 
2012 ALMAVIVA 

Responsabile Analisi processi, funzioni, dati  per “ Fapi – Fondo PMI” 
Progetto finalizzato alla realizzazione sistema informativo per la gestione dei finanziamenti alle 
PMI da parte del Fondo per i finanziamenti alla Formazione per le piccole e medie imprese. 

mailto:alessandracoscino@gmail.com
https://twitter.com/alecoscino
http://www.wister.it/
https://alessandracoscino.wordpress.com/
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2011 ALMAVIVA 

Consulente Risk management per SOD – Segregation of Duties - Gruppo FS 

Progetto di governo per la Separazione delle funzioni  e l’ Analisi dei Rischi per le attività di 
bilancio del Gruppo FS (cf. declinazione normativa italiana e UE di SOX: L. 262 Compliant) 
articolato per ciascuna società a partire dalla capogruppo, Ferrovie dello Stato, che ha avuto la 
funzione ‘pilota’. 

 
2004 – 2010 ALMAVIVA TSF 

Responsabile  Accessibilità e soluzioni di Usabilità siti internet Gruppo FS 

Il progetto globale ha avuto l’obiettivo di realizzare su piattaforma unica i siti internet 

accessibili di tutte del società di FS. Nel ruolo ho tenuto le relazioni con i Responsabili 

dell’ area Comunicazione di ciascuna società del Gruppo FS riportando al Responsabile 

di Ferrovie dell’ ICT per il progetto. Il progetto è stato realizzato in maniera 

incrementale e continuativa. 

 Accessibilità ed usabilità per il progetto “Siti internet del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane”  

 Progetto “Quadri orario accessibili – web” – RFI (Quadri Orario) 
 
Certification pursuant to Law 9 January 2004 n. 4 for: 

 Sito Ferrovie dello Stato, ,  Accessibilità   
 Sito Gruppo  
 Sito RFI  
 Sito Italferr  
 Sito Grandi Stazioni 
 Sito Ferservizi 

 Sito Fercredit 
 Sito Metropark 

 Sito Terminali Italia 
 Siti WebInfoPoint 
 

 Progetto di ‘Armonizzazione dei siti del Gruppo FS’ – Linee guida di Accessibilità, Offerta, 
Comunicazione, Redazione, impatti per l’unificazione dei siti e delle redazioni dei siti del 

Gruppo FS, Architettura comune Vignette, Benchmark, Auditing, relazioni con i committenti. 
 Sito Trenitalia  – Linee guida di Accessibilità , Linee guida di Accessibilità  per servizio di 

bigliettazione on-line, Architettura comune Vignette 
 Sito FSNews – Linee guida di accessibilità 

  
2002 -  2004 TSF – TELE SISTEMI FERROVIARI 

Responsabile Knowledge Management 
 Portale della conoscenza  per UNITÀ TECNOLOGIE MATERIALE ROTABILE DI TRENITALIA  
 Sito web - Ferrovie dello Stato  

 Portale delle Risorse FS -  Intranet FS 
 Applicativo web per la gestione del Sistema Informativo Merci di DIVISIONE CARGO DI FS 

  

99 -  2001  TSF – TELE SISTEMI FERROVIARI 

Responsabile di Progetto per applicativi web 

L’ambito di gestione, soprattutto per i servizi, è stato estremamente complesso. In 

particolare per la funzionalità di bigliettazione online ho coordinato diversi gruppi di 

lavoro, interni ed esterni alla società. 
 Servizio web di bigliettazione on-line dei treni Trenitalia (Sive Web per adv) 
 Sito web - Ferrovie dello Stato  
 Sito Web - DIVISIONE CARGO DI FS   
 Applicazione web per la gestione di scioperi ed anomalie rilevanti per DIVISIONE 

INFRASTRUTTURA FS 

  

98       FINSIEL - TELECOMITALIA 
 Normativa tecnico-commerciale per offerta di servizi di comunicazione e di sviluppo affari a 

standard Internet per TELECOM ITALIA 
 Intranet FINSIEL 

  
95 -  

97 

 AUTORITÀ PER L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=f3fe155031639210VgnVCM1000004016f90aRCRD
http://www.fsitaliane.it/
http://www.pubbliaccesso.gov.it/logo/logo.php?sid=062ae5f4
https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/misc/accessibilita-dei-siti-del-gruppo-fs-italiane.html
https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/il-gruppo-fs/societa-del-gruppo.html
http://www.rfi.it/
http://www.italferr.it/
http://www.grandistazioni.it/
http://www.ferservizi.it/
http://www.fercredit.it/
http://www.metropark.it/
http://www.terminaliitalia.it/
http://www.trenitalia.com/
http://www.fsnews.it/
https://www.trenitalia.com/
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Responsabile Architetture per il Sistema Informativo Integrato della P. A. 
 Intranet CNIPA (ex AIPA) e flussi di lavoro AIPA - Pubblica amministrazione 
 Sistema informatico Struttura organizzativa Pubblica Amministrazione Italiana 
 Sistema informativo integrato per la Rete unitaria della Pubblica Amministrazione Italiana 

(RUPA) 
 Rilevazione ed elaborazione dello Stato d’automazione della Pubblica Amministrazione 

Italiana (Aipa-Istat) 

  

92  -  95  TECSIEL 

Responsabile Progettazione grafica 
 Docenza Corsi di formazione - Object Oriented, Interfaccia grafica 
 Responsabile GUI per il Sistema d’automazione per le RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO 
 Responsabile GUI per il progetto di Automatizzazione del sistema di monitoraggio di 

gestione delle fibre ottiche (TELESOFT PER TELECOM) 

  
90  -  91  TECSIEL 

Responsabile Progettazione Grafica e DBA 
 Progetto per l’ automatizzazione dei control center di COMIT e BANCA D’ ITALIA 

 

STUDI  

dicembre 1989 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI – ‘FEDERICO II’ 

Laurea in  Matematica, 110/110 e lode 

 

LINGUE 

 italiano: lingua madre 
 inglese: fluente 

 

INTERESSI 

 Mare 
 Ballo 
 Viaggi 
 Equitazione 

 
Autorizzo al trattamento dei dati da me trasmessi (L 675/96). 


