
 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome     Tiziana 
Cognome    Mercurio 
Comune di residenza                               
E-mail       
Nazionalità    Italiana 
Data di nascita                21.10.1978 
Titoli professionali               Giornalista pubblicista dal 2002 
Codice fiscale/Partita Iva  12822161001   
 
 

ATTUALMENTE 

▪ Coordinatrice editoriale dal 2014 dell’house organ dell’OPI di Roma 
“Infermiere Oggi” e precedentemente collaboratrice della rivista.  

▪ Content manager dal 2014 del portale del Centro di Eccellenza per la 
Cultura e la Ricerca Infermieristica (Cecri) www.centrodieccellenza.eu 

▪ Collaboratrice free lance per il portale Metamagazine.it per la sezione 
‘Mostre ed eventi’ 

▪ Iscritta al corso di laurea in Lettere Moderne, indirizzo Musica e 
spettacolo presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà 
di Lettere e Filosofia 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE 

 
Nel settore giornalistico 
 
▪ Collaboratrice free lance per l’agenzia di comunicazione sanitaria HCom  
 
▪ Corrispondente per le pagine di cultura e spettacolo per il quotidiano 

“Informacittà” di Pompei (Na) 
 
▪ Coordinatrice di redazione di “Scul”, trasmissione televisiva dedicata 

alle scuole, al mondo giovanile e all’associazionismo campano, in onda su 
Canale 10 (nota emittente regionale campana) 

 

▪ Addetta alla promozione del marchio “I gioielli di Torre del Greco” e 
addetta stampa in occasione della presentazione dei corsi di formazione 
Assocoral per la primavera del 2004, membro del comitato organizzatore 
per le celebrazioni del Bicentenario della lavorazione del corallo a Torre 
del Greco presso l’Assocoral (Associazione Produttori Corallo Cammei e 
Materie Affini) 

 
▪ Editor e Correttrice di bozze dei libri editi da Nunzio Russo Editore 

(NER) 
 

▪ Editor e Correttrice di bozze dei prodotti editi da Octava Srl, con sede a 
Torre del Greco (Na) 

 
 



▪ Corrispondente da Roma per l’agenzia Gr Italia in occasione delle 
edizioni 2007/2009 della Festa del Cinema di Roma 
 

 
▪ Uffici stampa per manifestazioni culturali, collaborazione con enti no-

profit per la gestione di eventi: 
- Primo festival regionale delle bande musicali, evento organizzato dall’ 
Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Comitato Provinciale Napoli – c.so 
Avezzana 26, Torre del Greco 
- Festival dei Cori del Mediterraneo, Edizione 2004, organizzato dalla 
corale polifonica Città di Ercolano 
- Concorso musicale “Idelmo Poggioli”, indetto dall’associazione musicale 
“Falaut Accademy” in sinergia con la comunità luterana di Torre 
Annunziata  
- Gara calcistica di solidarietà per i caduti di Nassyria, svoltasi allo stadio 
San Paolo di Napoli tra la Nazionale  Parlamentari e la Nazionale Piloti 
 

▪ Consulente Area Comunicazione presso l’Istituto Superiore “A.Tilgher” 
– via Casacampora 3, Ercolano nell’ambito del progetto Pon: “Il giornale 
on line: l’impres@ che unisce” e successive docenze per laboratori di 
giornalismo annuali inseriti nel Piano di Offerta Formativa dell’istituto. 

 
▪ Voce per spot televisivi  

 
 

Nel settore artistico e sociale 
 
▪ Gennaio 2000/Gennaio2001 
      Archivista del patrimonio librario dell’associazione culturale “Prometeo” di   
      Torre del Greco che opera per il recupero della tradizione vesuviana  

 
▪ Agosto 2003/Settembre2004 

Nell’ambito del progetto ministeriale (Legge 6 marzo 2001, n.  64), 
vincitrice del concorso di Servizio Civile Volontario: “L’arcobaleno 
della Storia e del Turismo culturale Italiano” attivo presso la Pro Loco 
Torre del Greco 
 

▪ Novembre/Dicembre 2004 
Consulente artistica per la sezione “Pittura e scultura” dell’ VIII edizione 
della mostra “Torre del Greco, città d’Arte e d’Artigianato” a cura 
dell’Assessorato alle Politiche degli Eventi del comune di Torre del Greco 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
▪ Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1997 presso il Liceo 

Scientifico “Alfred Nobel” di Torre del Greco  
▪ Diploma in teoria e solfeggio - ramo strumentisti - presso il 

Conservatorio statale di Benevento  
▪ Vincitrice borsa di studio presso la Scuola di Alta Formazione “Enrico 

de Nicola” di Torre del Greco. Seminario organizzato dall’Istituto Italiano 
Studi Filosofici: “Gli illuministi napoletani minori”, Gennaio 2001/Marzo 
2001  

▪ Corso di alfabetizzazione informatica a cura del Centro Territoriale 
Permanente di Torre del Greco 

▪ Corso di teatro legalmente riconosciuto a cura dell’ASSO.FORM   
 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 



Lingue Straniere 
 

▪ Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta 
 

Qualifiche professionali 
 
▪ Giornalista Pubblicista presso l’Ordine Regionale della Campania dal 

15.01.2002, tessera n° 96830 
 

 
Competenze informatiche 

 
▪ Software: Internet Explorer, Photo Shop, Word Scan Microsoft Word, 

Microsoft Publisher, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel 
 

Caratteristiche personali 
 

▪ Spiccate capacità di analisi e problem solving, predisposizione alle 
relazioni sociali e al lavoro di gruppo. Abilità decisionali, flessibilità, 
capacità negoziali propositive ed organizzative. 

 
 
 
Roma, 21 luglio 2020 
 

 
   In fede 

Tiziana Mercurio 
 
 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche 
 


