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INFORMAZIONI PERSONALI Nome:  Gioele       Cognome:  Mercante

  Via della palude I 8, Sant’Angelo Romano

 06.90.92.013     346.49.18.086     

 gioelem@yahoo.com

Mercantegioele.blogspot.com 

Skype: Gioele Mercante;  Wapp: 3464918086 (Gioele Mercante) ; 

Sesso Maschio | Data di nascita 17/04/1979 | Nazionalità  iitaliana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

     Da maggio 2016 ad oggi      Compagno adulto, Oss.
    ■          Ho svolto la funzione di Compagno Adulto a domicilio e in ambiente   

   Da aprile 2018 ad oggi        Svolgo ruolo di Operatore Notturno presso l’Ass. Gam In Famiglia Onlus.

     
    Da luglio 2017 sono in possesso del diploma di Operatore Socio Sanitario, come da copia di certificato in fondo

Dal 22 ottobre 2014 al 16
settembre 2015

Delegato comunale alla cultura, sport, turismo, rapporti con le associazioni, 
commercio, sostenibilità.
Comune di Fonte Nuova, Sindaco Fabio Cannella , www.  comune  .  fonte  -  nuova  .rm.it/ , 
https://it.wikipedia.org/wiki/Fonte_Nuova

▪ In questa veste, di natura politica, ho ideato e coordinato la gran parte di attività 
ricadenti negli ambiti definiti dalle deleghe assegnatemi.

Attività: Organizzazione concorsi, fiere, eventi, manifestazioni culturali e popolari. Redazione 
di regolamenti e convenzioni con associazioni. Pianificazione finanziaria delle attività.

Dal 05/2011 al 01/2012 Commesso vendite, addetto cassa.
Presso: Surprise s.a.s.  settore: vendita elettronica di consumo, gadgets, accessori per 
cellulari e tablet. Parco Leonardo, Roma.

▪ Commesso vendita, relazioni con il cliente.
Attività: In questa veste curavo i rapporti con il cliente, promuovevo la vendita di novità e 
supervisionavo la merce. Occasionalmente ero chiamato a sostituire il titolare in cassa. 
Chiusura cassa.

Dal 11/2010 al 03/2011 Rapporti con il cliente, vendita, apprendista.
Presso: Di Giacomo s.a.s., vendita cazature, vendita di prodotti per la calzatura e la salute del 
piede. Riparazioni pelletteria e calzature. Via Val D'Ossola 17, Roma.

▪ Commesso vendita, relazioni con il cliente, piccole ripararzioni.
Attività:  In questa attività gestivo la cassa e i rapporti con i clienti in qualità di commesso    
     dipendente. Sono stato introdotto all’apprendimento delle riparazioni e    
     manifattura di scarpe e manufatti in pelle vari.
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Dal 10/2005 al 11/2005 Banchista, cameriere.
Presso: Pizza Napoli s.a.s., punto ristorazione: pizzeria, primi e secondi piatti, caffetteria.

▪ Cameriere e servizio al banco.
Attività:  In questa attività gestivo il rapporto diretto col cliente preoccupandomi della qualità 
del servizio dall'ordinazione al conto. Al termine del turno si inventariavano le bevande e si 
puliva I tavoli.

Dal 02/2004 al 09/2004 Rappresentante.
Presso: Ap line, Roma. Fornitore di prodotti e accessori per cellulari.

▪ Rappresentante.
Attività:  Rappresentante presso I punti di vendita e assistenza di cellulari della
pv di Roma, nel nord-est. Promozione dei prodotti della società, promozione delle novità e 
sollecito pagameneti.

Dal 01/2003 al 09/2003 Mediatore di credito.
Presso: Finanziaria M3 s.p.a., Roma, Via Goito 46.

▪ Commesso vendita, relazioni con il cliente, piccole ripararzioni.
Attività:  In questa attività gestivo la cassa e i rapporti con i clienti in qualità di commesso    
     dipendente. Sono stato introdotto all’apprendimento delle riparazioni e    
     manifattura di scarpe e manufatti in pelle vari.

Dal 05/1999 al 12/1999 Socio accomandatario.
Presso: Romana Ceramiche s.a.s., via nomentana 253, c.a.p. 00013, Fonte Nuova, Roma.

▪ Responsabile e produzione artigianale di oggetti ceramici.
Attività:  In questa attività ho avuto esperienza di vendita, preparazione di preventivi, 
pubblicità, allestimento locale. Per la stessa ho organizzato l’attività promozionale e svolto il 
ruolo di PR / standista in fiere e mostre (trasporto, campionario, allestimento stand…) 
vincendo il secondo premio nella manifestazione regionale “Fiera annuale di Montecompatri”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Conseguito il 04/08/2017

Conseguito il 27/08/17 

Dal 2004 a oggi

Diploma di Operatore Socio Sanitario. Con tesina 
sull'argomento “Oss come Compagno Adulto a sostegno delle 
famiglie con adolescenti Adhd”

YUTHpass “Art me up”, Erasmus +. Si tratta di un training 
course frequentato a Malta ne contesto dei progetti Erasmus+ 
dedicati alla “Mobility of youth workers”. Come indicato nel 
certificato in allegato l'obbiettivo del corso si concentrava sul 
trasmettere metodi informali e strumenti per lo sviluppo 
dell'area emotiva, cretiva e sociale dei giovani. In particolare: 
simulazioni, rispetto del ruolo nelle attività (giochi, teatro), 
improvvisazione teatrale, disegno, danza, organizzazione di 
piccoli gruppi di scopo, Storytelling, sessioni di riflessione 
introspettiva, arte collegata all'ambiente, yoga e meditazione 
mattutina. 

Studente part-time di Filosofia
Università degli Studi “La Sapienza”, via Carlo Fea 2, c.a.p. 00161, Roma

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre  italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA 
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese A2 B2 B1 B2 B1

Francese B1 B2 B1 B1 A2
                                                     
                                         Spagnolo B2 C1 B2 B2 B1
                                                    
                                         Tedesco A1 A1
                                Ebraico antico A1 A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative  Le competenze comunicative, sul piano relazionale individuale e di gruppo, si sono 
arricchite via via col tempo di strumenti e chiavi di lettura utili all'ascolto 
dell'interlocutore, e, quindi, a coinvolgerlo in attività aggreganti e talvolta complesse. 
Sul piano pubblico le competenze ricalcano le esigenze di una efficace 
comunicazione sia politica (campagne elettorali, manifesti, inviti, interviste per 
articoli) che istituzionale. Ho curato per alcuni anni un blog personale: 
www.mercantegioele.blogspot.com.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Dal 1998 al 2006 membro e co-cordinatore dei GBU, la più attiva 
associazione universitaria di incontro tra confessioni, specialmente 
cristiane, presenti in città. Le diversità da gestire erano presenti sia sul 
piano ermeneutico (interreligioso) quanto sul piano interno, ovvero 
intrareligioso, della specifica religione. L'attività consisteva 
nell'organizzazione di incontri a cadenza settimanale di confronto sui 
testi, accompagnati a margine dall'organizzazione di feste, concerti e 
serate a tema. In questo ambiente entro in contatto con numerosissime 
comunità religiose etniche e storiche distribuite sul territorio comunale 
di Roma. 
▪ Dal 2007 al 2009 ho rivestito il ruolo di “Delegato al dialogo 
interculturale”  del Comune di Fonte Nuova, realtà che conta circa 
32.000 abitanti. In questa veste ho organizzato tavoli di dialogo tra le 
diverse fedi e confessioni presenti sul territorio (14 più o meno 
organizzate) come strategia di incontro ed integrazione. Con le più 
attive di queste comunità abbiamo organizzato, nel corso dei due anni e
mezzo della mia delega, appuntamenti di studio di problematiche 
amministrative e ambientali (soprattutto su questioni di etica 
ambientale), una mostra sulla “Carta della Terra” (molto partecipata 
dalle scuole), due importanti incontri nelle scuole sui “valori umani”, ed 
infine incontri di piazza. 
▪ Nel 2009 sono l'ideatore e tra i fondatori del gruppo “Giovani 
evangelici e protestanti di Roma e dintorni” su facebook, tuttora il più 
importante gruppo (per numero di iscritti ed attività) di incontro tra 
movimenti confessionali e differenti realtà ecclesiali cristiane sparse sul 
territorio di Roma.
▪ Nel 2009 ero nell’organizzazione, come staff comunale, di Q-cities, un
incontro tra i delegati di circa 30 comuni europei intervenuti sulle 
problematiche delle aree sub-urbane. In quel ruolo abbiamo 
organizzato l’ospitalità in alberghi, ristoranti, tours turistici, ed incontri 
con i produttori locali, ma anche interventi e conferenze, principalmente
a Palazzo Valentini della Provincia di Roma e nelle scuole. 
 ▪ Dal 2009 al 2011 sono stato membro della “Consulta culturale delle 
associazioni”, come rappresentante della "Asso. Archeoclub di Fonte 
Nuova", con la quale abbiamo organizzato eventi a carattere 
istituzionale.
 ▪ Dal 22 ottobre 2014 al 16 settembre 2015 ho rivesto il ruolo di 
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delegato del Sindaco di Fonte Nuova (cittadina di circa 32.000 abitanti) 
al commercio, alla cultura, al turismo, allo sport, alla sostenibilità e al 
rapporto con le associazioni. In questa veste, coadiuvato da volontari 
esperti, ho organizzato:
 
▪ Ho organizzato la conferenza “Attrazioni lunari” in collaborazione con 
l'UPE (Università Popolare Eretina). Conferenza di astronomia in un 
contesto di incontro tra realtà laiche e religiose del territorio;
 ▪ Ho istituito il mercatino dell'artigianato creativo, con relativo albo 
comunale, che tra innovazione e tradizione tuttora offre un variopinto e 
istruttivo complemento culturale alle varie iniziative pubbliche locali;
 ▪ Ho organizzato il I Concorso Gastronomico della città, per 
l'individuazione di preparati gastronomici tipici. Con il supporto e la 
consulenza dei docenti del prestigioso Istituto alberghiero di Roma 
“IPSOA P.ARTUSI” e un agronomo abbiamo selezionato i prodotti (un 
dolce e un salato) che per valore culturale/rappresentativo, aspetto, 
semplicità d'esecuzione, impiego di ingredienti coltivati/coltivabili nel 
territorio, meglio potessero rappresentare una tipicità locale. Con la 
consulenza e un supporto di un affermato commercialista locale 
abbiamo formulato un modello di cessione dei diritti intellettuali sulla 
ricetta dei vincitori al Comune, perché fosse proprietà di tutta la 
comunità.
 ▪ Ho organizzato in collaborazione con l'asso. “Libera_mente” il I 
concorso fotografico “Fonte Nuova d'autunno: luci e colori”. 
Regolamento aperto a tre categorie di concorrenti: foto naturale (no 
filter), con fotoritocco (Photoshop art) e bambini/adolescenti;
▪ Video proiezioni in occasione della “Giornata della Memoria”, 
conferenza storica in occasione del “Giorno del Ricordo”;
▪ Ho inoltre rilanciato e riorganizzato interamente, introducendo più 
collegiali ed efficienti modelli di gestione, il “Carnevale fontenovese”, 
manifestazione che raccoglie circa 40.000 visite. Ho lavorato ad una 
innovativa bozza di regolamento della manifestazione carnevalesca, 
regolamento che mancava sin dalla prima edizione del'92, approvato 
dalla commissione consiliare del comune; 
▪ Ho integralmente redatto e fatta approvare la prima convenzione 
comunale con la Banda musicale di Fonte Nuova, convenzione che 
mancava da 32 anni. In questa convenzione si stabilizzano solidi 
strumenti di contrasto al disagio giovanile del territorio e di integrazione 
tra cittadini;
▪ Ho organizzato conferenze sull'olivicoltura locale e sabina, coadiuvato
dagli esperti dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione e l'Agricoltura del 
Lazio;
▪ In collaborazione con l'Upe (università popolare eretina) ho strutturato 
il lavoro di squadra che ha portato il territorio ad esprimere e presentare
27 offerte formative differenti ai cittadini, associazione certificata e 
impegnata da molti anni nella sfida dell'apprendimento permanente. Io 
stesso sono responsabile e organizzatore del corso “Introduzione alle 
tecniche amministrative comunali”.

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Exel, Publisher), Adobe 
Photoshop, Rino's, Gimp.

Altre competenze Esperienze musicali: Pur restando al livello dilettantistico, ho seguito in passato 
lezioni di canto, pianoforte, chitarra e fisarmonica. Suono l’armonica da autodidatta. 
In passato ho avuto brevi esperienze in piccoli complessi musicali di giovanissimi.
Hobbies: Judo, disegno (stile Bonelli), acquerello, calligrafia, fotografia, bricolage, 
giardinaggio, agricoltura (orto con irrigazione a goccia e olive). Ho svolto in periodi 
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estivi anche il manovale presso la casa di famiglia, apprendendo alcune tecniche di 
base di muratura. Passeggiate motoristiche in fuoristrada (non impegnativo). Ho 
partecipato da figurante a diversi set cinematografici.

Patente di guida  Categoria A e B.

ALLEGATI
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