
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 

Nome e cognome Maria, Tullio Cataldo 
 

Luogo e data di nascita 7 maggio 1979 
Indirizzo Via Cuma, 6 – 80132 – Napoli 

E-mail mariatulliocataldo@hotmail.it 

 Telefono 3394816677 
 

Principali aree di competenza 
Monitoraggio tecnico e finanziario di programmi e progetti  
Supporto tecnico alla redazione di  progetti complessi 
 

Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: 
Lo stage si è svolto presso la Vicepresidenza e Assessorato di Economia e Finanza – Regione Castiglia La 
Mancia e si è concentrato in una attività di analisi comparativa della pianificazione strategica dei fondi 
strutturali in Spagna/Italia con un approfondimento sulle  linee di sviluppo prioritarie regioni Castilla La 
Mancha/Campania (Programmi Operativi 2007-2013) 
 
- Training on the job: 
Il training on the job si è svolto presso la Regione Campania AGC 03 Programmazione, Piani e 
Programmi e si è concentrato sul Monitoraggio degli interventi inseriti in APQ finanziati con fondi FAS.  
In particolare è stata impegnata sulle seguenti attività: Gestione del SIL della Regione Campania 
“SMOL”;assistenza tecnica ai settori regionali nell’utilizzo dello stesso. Supporto alle procedure di 
trasferimento e caricamento dati relativi all’avanzamento dei progetti inseriti nell’Intesa Istituzionale 
della Campania nel Sistema Informativo “SGP” adottato dal MISE-DPS. Supporto alla Struttura 
organizzativa dell’AdG del POR FSE, controlli di I livello sulla documentazione amministrativo/contabile; 
compilazione Check list; valutazione e analisi della coerenza in ordine ai programmi e ai progetti, tra cui 
il Piano straordinario per il lavoro “Campania al Lavoro” rispetto agli obiettivi del POR Campania FSE 
2007-2013.  
 

Principali esperienze lavorative: 
Dal 2005 collabora con l’Associazione “Centro Accoglienza Beato Nunzio Sulprizio”. Svolge attività di 
redazione progetti per la partecipazione a bandi; attività di comunicazione e relazioni tra l’Associazione e 
i diversi interlocutori del territorio su cui opera (Provincia, Comune, Circoscrizioni, Organizzazioni e Enti 
operanti nel sociale); colloqui di selezione individuali e di gruppo, attività di formazione, orientamento e 
tutoraggio delle risorse volontarie. È inoltre impegnata in una attività teorica e pratica di mediazione. 
 

Formazione Post Laurea: 
- Università Suor Orsola Benincasa: Master in Promozione, valorizzazione e riutilizzo dei beni immobili 
confiscati alla criminalità organizzata;  
- A.R.S.S.A.E.: Corso di formazione e specializzazione in “Diritto e Organizzazione della Funzione 
Parlamentare”;  
- Università Suor Orsola Benincasa: Master in “Mediazione e Gestione dei Conflitti” 
 

Laurea: 
Università degli studi di Napoli “L’Orientale”  
Laurea in  Scienze Politiche 110/110 con lode luglio 2005 
 


