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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  
Informazioni personali  

Nome / Cognome Tiziana Mercurio  
Indirizzo C.da Fra Diavolo 27,   70020 Cassano delle Murge 
Telefono 3405084108   

E-mail t.mercurio@eipass.com 
Data di nascita 10/01/1983 

Patente Patente di guida B. Automunita 
  

Occupazione/Settore 
professionale 

Formazione, ricerca, informatica, progettazione 

  
Esperienze Lavorative  

Date 2015 - in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Progettazione e Didattica Certipass 

Principali attività e responsabilità Referente del Centro Studi EIPASS, responsabile progettazione e didattica: esperta nelle nuove 
metodologie didattiche eLearning che utilizzano gli strumenti informatici per promuovere il 
cooperative learning, la peer education, l’autonomia e, in generale, le soft skills applicate al settore 
dell’apprendimento. 
Europrogettista, redattore editoriale e docente di informatica. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Certipass S.r.l., via Lazio 1, Santeramo in Colle 

Tipo di attività o settore Ente erogatore delle certificazioni informatiche EIPASS, formazione 
  

Date 4/5/2017 
Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione come stakeholder allo User Feedback Workshop del CEN 

Principali attività e responsabilità Contributo sulla diffusione dei profili professionali dell'ICT 
Luogo Roma, sede Confindustria Digitale 

  
Date 3/4/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore al seminario "il Bullismo e il Cyberbullismo a scuola", organizzato da ASNOR, Strumenti 
per fare educazione ad un uso consapevole del web  

Luogo Messina, Sede della Città Metropolitana 
  

Date 1/3/2017 
Lavoro o posizione ricoperti Relatore al seminario "il Cyberbullismo e i pericoli della Rete", organizzato da ASNOR in 

collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Strumenti per fare educazione ad un 
uso consapevole del web  

Luogo Catanzaro, Teatro Politeama 
  

Date 22/2/2017 
Lavoro o posizione ricoperti Relatore al seminario "il Bullismo e il Cyberbullismo a scuola", organizzato da ASNOR in 

collaborazione con CNR, Strumenti per fare educazione ad un uso consapevole del web  
Luogo Roma, Biblioteca Centrale CNR 

  
Date 11/11/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Moderatore al seminario "il Bullismo e il Cyberbullismo a scuola", organizzato da ASNOR in 
collaborazione BIMED 

Luogo Bari, Sede Forprogest, via E. Pirè 
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Date 09/11/16 
Lavoro o posizione ricoperti Relatore al convegno "Un mercato unico digitale: sfide e opportunità in Europa e in Italia", 

organizzato dalla Rete romana dei Centri di Documentazione Europea in collaborazione con i 
referenti CNR di Enterprise Europe Network, La competenza digitale: un passaporto per le 
opportunità del presente e del futuro 

Luogo Roma, Biblioteca Centrale CNR 
  

Date 2014 - 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore e Presidente dell’Associazione Il Tappeto Volante 

Principali attività e responsabilità Animatrice culturale nel centro ricreativo, educativo e sociale; attività di letture animate, 
laboratori di scrittura creativa, laboratori artistici e di manipolazione creativa; sostegno ai compiti. 
Attività di amministrazione dell’associazione e di segreteria e contabilità. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Il Tappeto Volante, p.zza Galilei 7, Cassano delle Murge 

Tipo di attività o settore Associazione di Promozione Sociale e Culturale per adulti e bambini dai 3 anni 
  

Date 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Docente eLearning di informatica 

Principali attività e responsabilità insegnamento dell’informatica di base, di sicurezza informatica e web master, attraverso strumenti 
di LCMS e videoconferenza, in modalità eLearning 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Titel gruppo Pafal 

  
Date 2006 - 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore editoriale 
Principali attività e responsabilità Redazione, correzione di bozze 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Progedit, Progetti editoriali snc - Bari - Via De Cesare, 15 

Tipo di attività o settore Casa editrice, società di servizi editoriali, agenzia letteraria 
  

Istruzione e formazione  
Date 2016 (dicembre) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso Social Media Management 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Progettare iniziative di engagement, imparare ad accrescere il numero di fan e clienti, impostare 
campagne social efficaci su Facebook per rafforzare il brand aziendale, creare contenuti che 
catturano l’attenzione, gestire in maniera professionale gli strumenti pubblicitari sui social, imparare 
a valutare l’andamento della strategia e delle inserzioni pubblicitarie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Forprogest, Certipass 

  
  

Date 2014 (luglio) 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso Scuola di narrazione educativa 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Attività teoriche e pratiche di narrazione come strumento educativo, nello specifico laboratori di 
autobiografia, fiaba, poesia, scrittura creativa. Utilizzo della narrazione come veicolo di contenuti e 
di relazioni attraverso tre aree di lavoro: oralità, parole e scrittura. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Gruppo Abele, Libera, Università della Strada, Libera Università dell’Autobiografia, casa editrice 
Giunti 

  

Date 2009 
2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Filologia moderna con votazione 110/110 
Laurea triennale in Lettere moderne 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilità nell’esporre e nel trattare argomenti relativi alle principali materie di studio: letteratura 
italiana, filologia, linguistica, storia. Ottima capacità di espressione scritta e orale. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 
Università degli studi di Firenze 

  
Date 2005 - 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico qualificato in redazione ed Edizioni di Pubblicazioni 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Corso di formazione professionale per Redattore Editoriale organizzato da CSL - Cooperativa 
Scuola Lavoro Toscana, con relativo stage di 180 ore (effettuato presso Progedit snc - Bari) 

  
Date 2001 - 2002 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico G. Dal Piaz - Feltre, con PNI (piano 
nazionale d’informatica) 

  
Date 1997 (due settimane nel periodo estivo) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Vacanza-studio ad Hastings (UK) con EF Educational Language School con rilascio certificato 

  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Capacità di adattarsi ad una realtà diversa da quella nativa. Capacità di comunicazione con una 
lingua diversa da quella madre, in questo caso l’inglese 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime capacità di utilizzare il computer in ambiente windows e macintosh, i programmi word, excel, 
powerpoint, internet con i motori di ricerca e i programmi di posta elettronica.  
Capacità di utilizzo di programmi di videomontaggio quali Final Cut. 
Capacità di utilizzo di programmi di grafica animata quali After Effects. 
Capacità di utilizzo di programmi di fotoritocco e grafica, quali Photoshop e Illustrator. 
 
Marzo 2012 - Giugno 2012 frequenza del corso di formazione “Facciamo web tv” organizzato da 
Officine culturali Cassano delle Murge, con il patrocinio della Regione Puglia 

Capacità e competenze sociali Ottime capacità organizzative e di problem solving; adattabilità a contesti socio-culturali differenti 

Capacità e competenze 
organizzative 

Esperienza di coordinamento di un gruppo di lavoro, capacità di organizzazione degli incarichi 
assegnati, di supervisione; autonomia decisionale in contesti operativi; capacità di motivazione e 
gestione problematiche. 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Firma 
 

Data 23/05/2017 

 


