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Maria (detta Mariolina) Coppola                                                                                               
 
Via Palizzi 58, 80127 Napoli, Italia 
Tel. +39 333 9885081 

mariolinacoppola.soroptimist@gmail.com 
 
Nata a Napoli il 26.11.1953 
 
Presidente nazionale Soroptimist International d’Italia 2019/2021 
 
 
TITOLI DI STUDIO 

 
1972  
Diploma di Maturità classica 

 
1977 
Laurea in Sociologia con votazione 110/110 con lode. Tesi sperimentale in Educazione Permanente 
Università degli studi Federico II di Napoli, Facoltà di Sociologia 
 
1980 
 Ha studiato Financial and Social Demographic Statistics - Università La Sapienza di Roma, Facoltà di 
Statistica e Scienze Attuariali 
 
2017 
Master in POLF&DM ”Politiche di Pari Opportunità, Leadership femminile e Diversity Management- 
Università di Salerno UNISA - OGEPO (Osservatorio Interdipartimentale per gli Studi di Genere e le Pari 
Opportunità) 
  
Iscritta all’albo dei giornalisti (pubblicista) 
                 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Imprenditrice 
 
 
1982 – 2010   
Dirigente di azienda e socia -  Pasquale Coppola al Vomero Srl, Napoli, negozio centenario di Alta moda, 
 
 
 
Public relator 
 
1982 - 2000  
Coordinatore di sfilate di moda a Napoli -  Alberta Ferretti, Missoni , Krizia, Valentino 

 
2005 -  2014    
Sponsorship Manager -  Showfactory Srl, Napoli 
Agenzia di eventi culturali, artistici e sportivi, in particolare è stata responsabile delle Pubbliche relazioni   del festival 
“L’Arte della felicità” – in collaborazione con il Comune, la Regione e la Provincia di Napoli. Campionati Europei di Beach 
Soccer 2004 

 
Sociologa 
2003 - 2005  
National Account Manager -  EKMA Ricerche Srl, Milan / Holding della Comunicazione, Milano 
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Ricerche di marketing e sondaggi politici 
 

1976 – 1981 
Corrispondente del Gr Uno per la Rai di Napoli 
Giornalismo di indagine sociale con qualifica di sociologa in collaborazione con Sergio Zavoli 
 
 
Attività sociali 
  
2019 /2021 Presidente  dell’Unione Italiana del Soroptimist International 
2020 Fondatrice DateciVoce ,Inclusione Donna ,Alleanza per l’Infanzia ,Donnexla Salvezza  
2018 Ideatrice. Fondatrice e Vicepresidente dell’Associazione Amici del Museo di San Martino          
   
2015  
Socia Fondatrice di Donne Meridiane 
 
2011  
Socio Fondatore dell’Accademia Filarmonica di Napoli. 
 
2004/2021  
Socio Rotary Club, Napoli Posillipo 
2008  
Vice Presidente – Rotary Club, Napoli Posillipo 
 
2000/2001 
Presidente del club Napoli Soroptimist 
2002/2006 
Responsabile nazionale area economica e sociale del Soroptimist d’Italia 
 
2000  
Socio Fondatore - Emily, Napoli 
Associazione per la promozione del l’inserimento delle donne in politica 
Main goal achieved: Legge della Regione Campania per l’alternanza di genere nelle liste elettorali 
 
1990  
Socio – Assopedoni 
Associazione per la promozione dei servizi per i pedoni nelle città, per favorire lo sviluppo e l’uso dei trasporti 
pubblici. Main goal achieved: pedonalizzazione di ampie strade e piazze di Napoli 
 
Lingue straniere 
Inglese e francese conoscenza di base 
 
LEADERSHIP, TEAM WORK  
 
Interessi 
Giocatrice classificata di pallavolo e ping pong, pratica ancora oggi tennis e sci, onnivora lettrice, viaggiatrice, 
adora cucinare e sperimentare  
 
Altro 
Patente Nautica oltre le 6 miglia. 
 
Famiglia 
Due figli, Dario e Carolina Gargiulo. 
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2014 – 2015 
Ideatrice e curatrice dell’Applicazione gratuita contro la violenza di genere S.H.A.W, Soroptimist Help  
Application Women, . 
 S.H.A.W ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti e ad oggi è considerata fra le 5 migliori applicazioni 
contro la violenza di genere in Europa. 
 
2015 
Ideatrice e curatrice del progetto “Al fianco delle donne”, la violenza è debole se tu sei forte, inserito sulla 
piattaforma multimediale Scuola channel, che grazie a un protocollo con il MIUR è stata scaricata fino ad ’ora 
da più di 30.000 insegnanti in tutta Italia.  
 
Il Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale. Le socie 

rappresentano categorie professionali diverse, favorendo così il dibattito interno e un’ampia e diversificata circolazione 

d’idee che permette la creazione di progetti e service  efficaci. 

  

https://www.soroptimist.it/ 

  

Il Soroptimist International è un'organizzazione senza fine di lucro di service club . 

Il Soroptimist International è accreditato presso le Nazioni Unite nelle sedi di New York, Ginevra e Vienna; l'UNESCO a 

Parigi. 

Ha una sua rappresentante presso la FAO, Food and Agricultural Organization con sede a Roma. 

Fa parte della Commissione Permanente delle ONG presso l’ ONU per la condizione delle donne  

Il Soroptimist International d'Europa ha una sua rappresentanza presso l'OCSE (Organizzazione per la Sicurezza & la Co-

operazione in Europa) con sede a Vienna (www.ngo.coe.int). 

Inoltre è presente nell'ECOSOC (Consiglio economico e sociale) con voto consultivo di primo grado. 

  

A livello nazionale  5000 socie 155 club Presidente 2019/2021 Maria(detta Mariolina)Coppola 

Il Soroptimist è rappresentato presso il Comitato Nazionale di Parità istituito dal Ministero del Lavoro 
(www.welfare.gov.it). 
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