
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 
Nome e cognome Marika Di Placido 

 
Luogo e data di nascita Napoli, 08/02/1979 

Indirizzo Via S.M.C. Brando, 32   Casoria 

E-mail marika.diplacido@virgilio.it 

 
Telefono 3394049965/0817373150 

 
Principali aree di competenza 
Welfare e politiche del lavoro 
Monitoraggio di progetti complessi 
 
Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: 
Presso REGIONE MURCIA, DIRECCION GENERAL DE TERRITORIO Y VIVIENDA – SERVIZIO 
DI GESTIONE DEL TERRITORIO. 
Le attività, rientrate, in primis, nell’ottica della gestione ed implementazione di diversi progetti inerenti il 
Programma MED, hanno consentito di acquisire competenze specifiche quali: conoscenza delle logiche di 
funzionamento di una pubblica amministrazione spagnola e dei programmi europei cofinanziati con fondi 
F.E.DE.R.; apprendere le nozioni e le competenze per l’elaborazione di una candidatura; acquisire nozioni 
che occorrono per lo sviluppo finanziario di un progetto europeo. 
 

- Training on the job:  
Presso l’AGC 12 Sviluppo Economico, della Regione Campania ha permesso di affinare le 
conoscenze e le competenze acquisite precedentemente nella fase di stage svolta presso l’Assessorato 
alle Politiche del Lavoro e della Formazione della Provincia di Napoli.  
Attività svolte:  

- affiancamento dei RUP nella raccolta e inserimento dati nell'applicativo SMOL;  
- supporto ai processi di attuazione degli interventi e gestione banca dati dei progetti attivati; 
- comunicazione a Piani e Programmi dello stato di avanzamento degli interventi; 
- analisi della documentazione relativa agli interventi degli APQ Sviluppo Locale. 

 
Principali esperienze lavorative: 

• Socia fondatrice dell’associazione “Parlami...ti ascolto” che svolge attività di promozione e 
sviluppo del benessere 

• Consulente nel Progetto “Divertimento sano” (Piano Politiche Giovanili della Regione Campania)  
• Consulente nel Progetto di Educazione alla legalità presso istituti di formazione primaria 
• Consulente in progetti inerenti le problematiche adolescenziali e la dispersione scolastica 
• Tirocinante psicologa presso il Consultorio familiare dell’ASL NA3 D.S. 66 

 
Formazione Post Laurea: 
• Laurea in Scienze e Tecniche per la Persona e la Comunità - Seconda Università degli Studi di Napoli 
• Corso di formazione presso l’I.S.P.P.R.E.F. (Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare) 
 
Laurea: 
Filosofia, Università degli studi di Napoli Federico II (ottobre 2004, 110 e lode) 
 


