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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Laura Mercurio 
  

  

 
                           Occupazione attuale 
 
 
                         
                           Occupazione attuale 
 
 
                        Precedenti esperienze   
                    didattiche  di Accademia 

 
Docente a contratto in “Accademia di belle Arti” Catania  
Materia “Design dell’ accessorio e del gioiello”  
 
Docente  “liceo artistico A. Musco” 
Materia “Discipline Audiovisivo e multimediale ” 

Cultrice del Prof. G. Frazzetto presso “Accademia di belle arti di Catania” – 
materia “storia dell’arte” 
 
Cultrice del Prof. G. Levanti presso “Accademia di belle arti di Catania” – 
materia “design”  

 
  

       Esperienza professionale  

Date 05/04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione di un quadro dal tema ”i 150 anni dell’Unità d’Italia” 

Principali attività e responsabilità Progettazione, realizzazione ed esposizione di un quadro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia di Guardia di Finanza – Bergamo 

Tipo di attività o settore 
 

Mostra d’arte 

                                                 Date 05/04/2011 

              Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione di un quadro dal tema ”i 150 anni dell’Unità d’Italia” 

      Principali attività e responsabilità Progettazione, realizzazione ed esposizione di un quadro 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia di Guardia di Finanza – Bergamo 

                    Tipo di attività o settore Mostra d’arte 
 

14/04/2012 
   
   Premio di menzione speciale 

 
Accademia di Guardia di Finanza – Bergamo 

   Mostra d’ arte 

 
Date 

2011 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione locandine corsi di formazione 

Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione di locandine per corsi di formazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGCDL – Associazione giovani consulenti del Lavoro di Catania 

Tipo di attività o settore Grafica 

  

Date 2006 – 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Esposizione oggetti d’arte dal ‘400 al ‘900 

Principali attività e responsabilità Addetta all’organizzazione dello stand ed alla vendita 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giulio Torta Antichità Palermo – Associazione Terza Esperide 

Tipo di attività o settore Antiquariato 
  

Istruzione e formazione  

Date 22/04/2011 – 23/04/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Pensare e praticare la sfera pubblica nel tempo in cui le nostre vite sono immerse nello spazio dei flussi 
comunicativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

“La sfera e le reti” coordinato da Antonio Tursi 

  

Date 22/03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Secondo livello del corso di “Progettazione Artistica per l’Impresa” voto 110lode/110 tesi dal 
titolo “Spiragli…(Mies Van der Rohe)”  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Capacità nella progettazione industriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Accademia di belle arti di Catania 

  

Date 24/05/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Performance “Centauri e altre simultaneità” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Accademia di Belle Arti di Catania presso Benedettini di Catania coordinato dal Prof. Giuseppe 
Frazzetto 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Realizzazione di un database della biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Catania 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Accademia di Belle Arti di Catania 

  

Date 24/04/2009 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione e realizzazione di un pannello decorativo dal tema “La grande Madre” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fiumara d’Arte Presidente Antonio Presti presso Ospedale Vittorio Emanuele di Catania 

  

Date 30/09/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Primo livello del corso di “Grafica Progettazione” voto 110 lode/110  tesi dal titolo: “Breuer su 
un vassoio” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Capacità nella progettazione grafica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Accademia di belle arti di Catania 

  

Date 24/04/2009 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione e realizzazione di un pannello decorativo dal tema “La grande Madre” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fiumara d’Arte Presidente Antonio Presti presso Ospedale Vittorio Emanuele di Catania 
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Date 5/8/2013 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Collaboratrice allestimento  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Mostra fotografica  
Unesco Etna patrimonio A. Parrinello Palazzo della cultura Catania 

  

  

  

Date 25-29/09/2013 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Worshop Abadir  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Le forme dell’ acqua. Accademia di design Sant’ Agata li battiati (Ct) 

  

  

Date 27/04/2013 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Mostra di pittura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

L’arte per l’ accademia, Bergamo  

  

  

Date 24/11/2013 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

MASTER AFAM Primo livello “Product design” OUT (OF THE)DOOR 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date 

24/11/2013 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

MASTER AFAM Primo livello “Product design” OUT (OF THE)DOOR 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Abadir. Accademia di design Sant’ Agata li battiati (Ct) 

 

 
Abadir. Accademia di design Sant’ Agata li battiati (Ct) 
 

    
21/02/2017 
 
 English Speaking Board 
 
 
 Cesare Masi , Biancavilla Catania 

Date 
Principali tematiche/competenze 

                            Professionali acquisite 
 
                Nome e tipo d’ organizzazione 
                     Erogatrice dell’ istruzione e 
                                              formazione 
                                                         
                                                       Date 
            Principali tematiche/competenze 
                            Professionali acquisite 

 

28-29-30/03/2014 
  Workshop di fotografia/ Volcania: An “Impossible Project” 
 
 
   Abadir, Accademia di design e Arti visive. Sant’ agata li Battiati (ct) 
 
 
 
   7-8-9-10-11/05/2014  

 Worshop download design con Denis Santachiara totale 36 ore. 
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                Nome e tipo d’organizzazione 
                     Erogatrice dell’ istruzione e 
                                            formazione  
 
                                                      Date 
           Principali tematiche/competenze 
                            Professionali acqusite 
 
 
              Nome e tipo d’ organizzazione 
  Erogatrice dell’ istruzione e formazione  
                                                        
                                                     Date 

Principali tematiche/competenze 
                            Professionali acquisite 
 
                Nome e tipo d’ organizzazione 
                     Erogatrice dell’ istruzione e 
                                              formazione 
                                                         
                                                       Date 
            Principali tematiche/competenze 
                            Professionali acquisite 
  
                Nome e tipo d’organizzazione 
                     Erogatrice dell’ istruzione e 
                                            formazione  
                      
                                                      Date 
              Nome e tipo  d’organizzazione  

 
                                                      
                                                        Date 
               Nome e tipo d’ organizzazione   

  
 
 
   Accademia Abadir di design Catania / wcap Catania  
 
 
    
  31/05/2014 
  Vincitrice del premio – Sezione Guardia di Finanza 
 
 
 
 L’ Accademia per l’arte l’ Arte per l’ Accademia. Bergamo 
 
29/09/2013 -29/11/2014 
 Master Accademico in Product Design “OUT (OF THE) DOOR 
 
 
 ABADIR Accademia di Design e Arti Visive. S.Agata Li Battiati (CT) 
 
 
 
 28/10/2014 – 30/06/2015 
 Insegnamento di Educazione Artistica presso la scuola secondaria di I° grado 
 
 
  Istituto Comprensivo Luigi Angelini di Almenno S.Bartolomeo (BG) 
 
 
 
 30/10/2017 al 30/06/2018 
Istituto superiore Liceo Artistico Mario Rapisarda Paternò (Ct) 
Materia “ Grafiche pittoriche e scenografiche” 
 
 19/03/2018 al 28/06/2018 
 Accademia di belle arti di Catania 
 Materia “Design dell’accessorio e del gioiello” 
 
03/10/2018 al 31/08/2019 
Istituto liceo artistico A. Musco 
Materia  disciplina ” Audiovisivo e multimediale” 
 
18/03/2019 al 7/06/2019 
Accademia di belle Arti Ct  
Materia Design dell’ accessorio e del gioiello 
 
26-27/06/2019 
Corso e conferenza Università degli studi Catania 
Diamanti e gemme colorate 
 
28-29/ 01/ 2019 
Cittadinanza  Attiva  fotografia “ Femminicidio”  ai Benedettini CT 
 
03 fino al 19 Febbraio 2019 
Alternanza scuola lavoro project  “logo multimediale personale” Ct 
 
28/03/2019 
Relatrice di tesi Design dell’  Accessorio e del gioiello Accademia belle arti Ct 
Titolo:la preziosa eredità Magno Greca nel gioiello Crotonese. 
 
24/09/2019 al 31/08/2020 
Insegnante Disciplina  Audiovisivo e mutimediale Liceo artistico  A. Musco Ct 
 
  
 
  25/03/2019 
 Relatrice Tesi della allieva Maria Grazia Colao titolo “ Gioiello greco” in accademia belle arti di Ct 
 
  30/04/2020 
Relatrice tesi  della allieva Miriam Romano titolo “I mori: una storia d’ amore, di gelosia e di vendette ai 
tempi della dominazione araba in Sicilia.In accademia belle arti di ct 
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                                                     Date 
           Nome e tipo  d’organizzazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                               PUBBLICAZIONI 

  
18/03/2019/2020 
Insegnate di design dell’ accessorio e del gioiello Accademia belle arti Ct 
 
 14/11/2020/21 
Insegnante  Disciplina audiovisivo e multimediale  scuola secondaria Ct  A.Musco 
 
 15/03/2021 
Insegnante a contratto di Design dell’ accessorio e del gioiello in Accademia belle arti Ct 
 
  25/03/2019 
 Relatrice Tesi della allieva Maria Grazia Colao titolo “ Gioiello greco” in accademia belle arti di Ct 
 
  30/04/2020 
Relatrice tesi  della allieva Miriam Romano titolo “I mori: una storia d’ amore, di gelosia e di vendette ai 
tempi della dominazione araba in Sicilia.In accademia belle arti di ct 
 

30/04/2020 
Relatrice tesi della allieva Chiara Caminiti titolo “Persefone”in accademia belle arti Ct 
 
 
  
 
 “SCARAMANZIA E SUPERSTIZIONE NELL’ANTICO GIOIELLO SICILIANO” 
PATROCINIO ABA CATANIA – ED. TERZA ESPERIDE PALERMO – ANNO 2018 
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