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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Maria de Marco 

Indirizzo(i)  Napoli, Italia 

Telefono(i) Cellulare 3392095948  

Fax  

E-mail  maria.demarco2@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 11 marzo 1961 

Sesso F 

  

Occupazione desiderata 
Settore professionale 

Segreteria organizzativa, Attività di coordinamento H.R., relazioni con Enti Pubblici, 
Agenzie Privato Sociale, Assistente, Rappresentanza Istituzionale 

  

Esperienza professionale  

Date Dall’ 19 Novembre 2019 ad oggi 
Dal marzo 2013 al Giugno 2017 
Marzo-dicembre 2015  
2006 – 2010 
2004 - 2007 
2001-2004 
1998-2001 
1994 al 1997 
Anni ‘80/90 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 Presidente Cda Azienda Pubblica 
 Segreteria amministrativa ed Area Progetti a Napoli e Torre del Greco 
 Tutor d’aula  
 Docenza nel Corso Superiore sulle Pari Opportunità promosso dal Ministero per le Pari 
Opportunità 
 Coordinatrice del progetto attività ludiche per bambini ospedalizzati “Giocolandia”;  
 Segreteria organizzativa Progetto Europeo “Libera”;  
 Ricerca sociale sul campo  
 Indagini di Mercato 
 Addetta alla distribuzione pasti mense scolastiche /Addetta alla vendita  
 Produzione Rami Infortuni e Vita 

 
 

Dal 18 novembre 2019 ad oggi - Presidente Cda Società partecipata Comune di Napoli: 
in collaborazione con le Risorse Umane presenti in azienda si è dato vita, attraverso percorsi 
di Formazione, al Corso di Leadership femminile, alla revisione della Carta dei Valori.  
Partecipazione  attiva alla Commissione “Diversità” di Utilitalia; 

Nel dicembre 2019 con il Consorzio Proodos, in qualità di Legale Rappresentante, sottoscrivo 
una progettazione originale sul Bando “Conciliamo” per istituire un modello di Welfare 
Aziendale; il Progetto è stato approvato nel corso del 2021 dal Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia.  
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 Il 7 novembre 2020 da Presidente del Cda Asia Napoli promuovo l’adozione dell’aiuola dove è 
posta la lapide che ricorda l’uccisione di Teresa Buonocore.  
Gli Ispettori Ambientali di Asia piantano un papiro e poniamo una targa che dedica quella 
pianta simbolica alla madre coraggiosa. 
Nell’aprile 2020 sottoscrivo con la Professoressa Giuliana Cacciapuoti, nell’ambito della call 
promossa dall’Ambasciata degli U.S.A in Italia per l’annualità 2020 “Alumni Small Grants” una 
lettera di adesione al Progetto chiamato Recovi-EW “Restarting Economy after CoVId-19 
through Empowerment of Woman”; la prima sfida Hakaton si è tenuta a Napoli, in Azienda ed 
in collegamento con tutte le Città partecipanti lo scorso 27 aprile. 

Attivata con l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Medicina e Chirurgia – una 
Collaborazione nell'ambito del progetto PON "Ricerca e Innovazione" 2014 - 2020 Obiettivo 
Specifico Azione IV.5 -"Dottorati di Ricerca su tematiche Green". 

Partecipazione al Coordinamento Istituzionale per gli interventi “Senza Fissa Dimora” con: 
Amministrazione Comunale, Unità di Strada, Polizia Municipale, Napoli Servizi ed Asia Napoli. 
Sottoscrizione del Protocollo di legalità – Prefettura di Napoli. 
Collaborazione con il Prefetto Terra dei Fuochi ed Esercito Italiano per la definizione di 
interventi di alto impatto nel Territorio cittadino per contrastare gli sversamenti illeciti. 

Impulso alla collaborazione con i Cittadini, Comitati ed Associazioni sulle tematiche della R.D., 
del littering e del patto di cittadinanza posto alla base del rapporto Azienda/Città; 
partecipazione diretta dell’Azienda ad eventi, manifestazioni, progetti partecipati con le 
Associazioni ambientaliste. 
Dal marzo 2013 al Giugno 2017 addetta alla segreteria ed all’amministrazione presso la sede 
della cooperativa e presso le strutture di Napoli e Torre del Greco della Congregazione delle 
Suore della Provvidenza per la catalogazione dei documenti contabili; archivio storico; 
definizione di nuove strategie per il rilancio delle strutture; celebrazione dei 50 anni di attività 
della Scuola Materna “Santa Maria del Carmelo” progettazioni.  

Marzo/Dicembre 2015 – Progetto “Per…corsi” Corso per la professionalizzazione di donne di 
Scampia in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Vittorio Veneto” 

2006 – 2011 attività istituzionale come assessore di Municipalità  

2004 – 2005 attività di intervistatrice degli interlocutori privilegiati negli Ambiti sociali ricadenti 
nel Torrese Stabiese per l’analisi dei bisogni e per l’individuazione di possibili riposte sociali. 

Dal 2001 al 2004 attività di coordinamento del progetto di umanizzazione rivolto ai piccoli 
degenti; presenza nella struttura ospedaliera per la verifica ed il controllo; per le relazioni con 
la Direzione Generale dell’Ospedale. 

Dal 1998 al 2001 attività di segreteria e contatto con gli Enti, interfaccia dell’associazione con 
gli utenti del progetto, all’interno del progetto europeo di reinserimento lavorativo e sociale per 
detenuti. Relazioni con gli Enti Partner, gli Istituti Bancari, Autorità Giudiziarie. 

Dal 1994 al 2001 somministrazione di questionari anonimi per indagini di mercato con primaria 
Società. 

Dal 1994 al 1997 Addetta al banco in un negozio di articoli dolciari, laboratori dimostrativi; 
avvio relazioni per istituzione servizio mensa scolastica; contatti con i dirigenti scolastici; 
contatti con le famiglie per la presentazione del servizio; logistica di supporto al servizio 
mensa; individuazione istituti privi di mensa interna in quartieri della città, all’epoca in assenza 
di refezione comunale. 

Anni ‘80/’90 – Produttore Rami Assicurativi diversi con primaria Compagnia; lavoro di contatto, 
richiesta appuntamento, incontro con il possibile cliente per conoscerne le esigenze, 
propedeutico alla definizione di un prodotto assicurativo idoneo; vendita 
 

  



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 Asia Napoli spa  
 Società cooperativa Occhi Aperti, Napoli  
 Associazione Dream Team – Donne in rete 
 Associazione Arci Provinciale Napoli 
 Associazione Napoli Progetto Europa 
 TESS Campania 
 S.U.N Seconda Università 
 Infomark Milano 
 Terziario cittadino 
 Unipol Assicurazioni, Ag. Napoli 
 

Tipo di attività o settore Presidente Cda Azienda Partecipata – Comune di Napoli 
Segreteria ed Amministrazione Scuola Paritaria e Cooperativa sociale 
Tutor 
Coordinatrice attività di umanizzazione e gestione risorse umane 
Addetta alla segreteria ed amministrazione Progetto Europeo 
Docenza come esperta nel Corso Superiore sulle Pari Opportunità promosso dal Ministero per 
le Pari Opportunità presso la Seconda Università di Napoli 
Intervistatrice per sondaggi di mercato 
Vendita al banco e stage dimostrativi/ Promotrice contatti con le scuole, organizzazione e 
distribuzione pasti 
Sub agente assicurativo, Rami Vita ed Infortuni 

Istruzione e formazione  

Date Anno scolastico 1979/1980  
1980 
Giugno 2003 
29/30 giugno 2015 
 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma scuola superiore 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Lettere Classiche/Archeologia (Laurea non conseguita) 
“Educazione finalizzata all’impegno nella rappresentanza istituzionale decentrata”  
Percorso di Formazione – Professional Development  “Costruire un progetto formativo building 
an educational project” Partecipazione con attestato finale Docente Elisa Golin Pedagogista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico Statale “A. Pansini” 
Università degli Studi di Napoli - Federico II – Facoltà Lettere Classiche  
Università degli Studi di Napoli – Federico II Polo Scienze Umane e Sociali – Dipartimento di 
Sociologia 
Congregazione Suore della Provvidenza Torre del Greco - Napoli 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   medio  medio  Medio  Medio  discreto 

 
 

Hobby 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

Pasticceria/Cake Design  
Partecipazione all’evento finale del Napoli Design District 18.03.2012 con il gruppo di donne di 
Scampia guidate dall’Arch. Francesca Gaudioso e con l’Associazione Dream Team – Donne 
in rete – realizzazione dello sweet table presso la storica sede del Gambrinus 



Capacità e competenze sociali Esperienze Istituzionali ininterrotte: 
dal 1997 al 2006 consigliera di quartiere – Arenella Comune di Napoli - Presidente 
Commissione; Ottobre 1997 Adesione della Circoscrizione Arenella  alla iniziativa mondiale in 
favore delle Donne Afgane “Un fiore per le Donne di Kabul”; coordinatrice cittadina della prima 
esperienza delle Banche del tempo nella città di Napoli, contraddistinta dal titolo “Un’ora sola ti 
vorrei” ; Tavoli di integrazione interistituzionale Comune di Napoli – Asl Napoli 1; Consulta 
delle Associazioni; collaborazione con Assoutenti ed Unione Italiana Ciechi; partecipazione al 
Fiaba day dal 2004; applicazione delle disposizioni “Handylex” per gli interventi di LL.PP. sul 
territorio della Circoscrizione per il rispetto dell’autonomia delle persone con disabilità. 
 
Dal 2006 al 2011 Incarico di assessore di Municipalità 8 del Comune di Napoli  
Componente della Consulta delle Pari Opportunità Comune di Napoli; in qualità di Assessora 
alla Cultura organizzazione della Mostra “Corrispondenze di Periferia” in collaborazione con il 
Centro culturale Gesuita “Centro Hurtado”; patrocinio alla Rassegna “Parole nel cemento” di 
Rosaria Iazzetta con la realizzazione dei suoi  banner civici.  

Dal gennaio 2007 ho fatto convocare nel giorno della Memoria (27 gennaio) un Consiglio di 
Municipalità per istituzionalizzare il ricordo della Shoà invitando le Comunità vittime dello 
sterminio: Comunità Ebraica, Rom, Omosessuale. 

Nel 2010 Patrocinio alle Lezioni di legalità e contributo alla stampa di “ Scampia Trip” in 
collaborazione con Associazioni del territorio. 
28/29/30 ottobre 2008 in collaborazione con la Regione Campania  e la Asl Napoli 1 
organizzazione dell’evento “Piazza campo a Scampia” dibattiti, stand e spettacoli teatrali per 
confronti a più voci sulle Dipendenze. Percorsi di recupero “Impronte” 

Dal 2007 patrocinio al Simposio d’Arte a Scampia promosso dalla cooperativa Occhi Aperti. 

Dal 2006, in qualità di Assessore alle Pari Opportunità della Municipalità 8, ho svolto attività di 
sostegno, diffusione ed implementazione delle Azioni previste dall’Amministrazione Comunale 
in favore delle Donne e dell’affermazione delle P.O. 
L’attuazione di misure volte alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro impostando i criteri e 
le definizioni della gara di Tempi in gioco estate e Tempi in gioco Natale 
Diffusione e comunicazione sui territori della Municipalità 8 delle attività previste dal COF 
centro di orientamento alla formazione e lavoro del Comune di Napoli 
Accompagnamento delle donne, dei gruppi e delle singole, alla partecipazione al bando di 
“Casa della Socialità” percorsi di formazione di start up e incubatore d’impresa; affiancamento 
nelle diverse fasi del progetto FSE 
Promozione e realizzazione dei percorsi di partecipazione prevista dal regolamento della 
Municipalità per la istituzione della Consulta delle Pari Opportunità; definizione del documento 
PLISS per il Piano di Zona 2010 con la visione di genere 

Cura quotidiana delle relazioni con la Polizia di Stato, Commissariato di Scampia per la 
definizione di percorsi protetti per la denuncia delle violenze domestiche 

Realizzazione presso la Municipalità di sportelli di volontariato e partecipazione rivolti alle 
donne, naturalmente escluse dai processi di partecipazione, per le cause endogene espresse 
dal territorio; promozione della Consulta delle Pari Opportunità Municipalità 8. 
Partecipazione al Convegno Parimenti diversi del Ipsar Vittorio Veneto sulla violenza di 
genere. 
Partecipazione Istituzionale alla realizzazione del Film “Napoli, Napoli, Napoli” di Abel Ferrara 
sulla vita nel carcere delle donne a Pozzuoli 

Componente della Consulta delle Pari Opportunità Comune di Napoli 
Relatrice incontri pubblici e convegni sui temi delle Politiche Sociali e Pari Opportunità: 
Convegno “Napoli città femminile plurale” coordinatrice del dibattito “Le reti istituzionali ed 
associative”; Relatrice sulla Carta dell’AICCRE 

Convegno “Napoli, città dei bambini”, relatrice sulla partecipazione e sui Servizi di 
conciliazione dei Tempi 

 
 

 



 Relatrice sulle esperienze di pari opportunità della municipalità, nell’ambito dell’edizione 
Cinema e Diritti del 2010 organizzata dall’ Associazione Dream Team con Rebecca Lolosoli 
Fondatrice del Villagio Umoja 

Dal Luglio 2016 nel Consiglio Municipalità 8, fino al novembre 2019, come Candidata 
Presidente non eletta.  
Nel febbraio 2018 con un gruppo di donne ed in collaborazione con la Presidente dell’Ordine 
degli Psicologi e Psicologhe promuove e partecipa all’esperienza “Donne in cantiere” 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione risorse umane, attività di coordinamento, di rete; pubbliche relazioni; problem 
solving; organizzazione convegni ed eventi. 
Tavoli di concertazione; applicazione normative: legge 53/2000 sui Tempi della città, le 
Banche del Tempo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; di integrazione socio sanitaria  
L.328/2001 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Applicazione del V.I.S.P.O e della Carta dell’AICCRE per la visione di genere nelle 
amministrazioni   pubbliche; Bilancio di genere nelle P.A. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Microsoft Office, Word, Excell, Internet Explorer  

Capacità e competenze 
artistiche 

 
2 maggio 2019 – presentazione del libro “Lo scarto” di Padre Ernesto Balducci Sj con l’autore 
ed il giornalista Francesco Bellofatto presso il Centro Culturale Gesuita di Scampia “Centro 
Hurtado” 
 
Collaborazioni letterarie con scrittrici: 
2011 Post fazione e presentazione del libro “La ragazza in bicicletta” dell’autrice Cinzia 
Vaccari ed. La fabbrica dei segni;  
Dal 2012 Presentazioni del Libro “La ragazza in bicicletta – Finché morte non ci separi” con 
l’autrice Cinzia Vaccari: Cava dei Tirreni (SA); Pescara - Libreria Mondadori nell’ambito della 
Manifestazione organizzata dal Comune di Pescara, Assessorato Pari Opportunità “Per molte 
donne la violenza è ancora pane quotidiano”;  Napoli – Biblioteca Comunale “Domenico 
Severino” Napoli; Striano (SA); 2013:  Città di Corsico Notte rosa “Ti amo da vivere”; Palazzo 
Toledo – Pozzuoli ;Centro culturale  Hurtado Scampia; Nonantola Teatro Civico “Massimo 
Troisi” 
 
2014 – Prefazione del libro “Eden ed il mare” dell’autrice Marianna Grillo ed. Demian.  
Presentazione del libro con l’Autrice presso la Libreria Feltrinelli di Afragola 
 
2008/2009 “Antigone sono io” Laboratori di espressione artistica, di consapevolezza culminate 
nella stesura di racconti personali e successiva messa in scena del vissuto di circa 50 donne 
di Scampia, attraverso la rivisitazione in tempi recenti della figura topica di Antigone; al gruppo 
partecipavo come Assessora della Municipalità 8 con il personale bagaglio culturale ed 
esperenziale.  
 
Dal 2006 al 2011 accompagnamento alle edizioni di “Arrevuoto” esperienza di teatro corale a 
Scampia. In collaborazione con il Teatro delle Albe, con lo Stabile Mercadante; 
accompagnamento all’avvio del Progetto “Punta Corsara”, impresa culturale. 
 
Presente dal 2006 al fianco di Rosario Esposito la Rossa nella sua crescita umana ed 
artistica: dalla presentazione del libro “Al di là della neve” (2007) all’ istituzione del Premio 
“Antonio Landieri” ; fino alla pubblicazione del libro “Fiori d’agave” dove c’è la nostra storia. 
 

Patente Patente B  rilasciata nel 1984 

  

Maria de Marco 
 

Napoli, 15 ottobre 2021 


