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ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Docente scuola superiore di diritto ed
economia

41 anni di
servizio

docente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università degli Studi di Napoli Sociologia, lettere e filosofia Laurea

ROCCO 
ALTIERI

Candidato dal
Portatore di Valore
Area Sud

Nome e Cognome Rocco Altieri

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21 settembre 1955

Residenza Via Santa Cecilia, 30 Pisa

Cellulare No cellulare, telefono fisso 050 542573

E-mail

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Ha promosso la nascita del corso di laurea in “scienze per la pace e la cooperazione internazionale”
presso l’Università degli studi di Pisa di cui è stato docente dal 2002 al 2014 per la materia della
“trasformazione nonviolenta dei conflitti”.
È presidente del Centro Gandhi onlus e dirige la rivista Quaderni Satyagraha.
Ha promosso la nascita del Centro Internazionale per la Nonviolenza di Monteleone di Puglia.
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CRISTINA DE LA 
CRUZ AYUSO

Candidata dal
Portatore di Valore
Spagna

ESPERIENZE LAVORATIVE
Ph.D in Filosofia, è attualmente ricercatrice presso l’Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe e
ordinaria del dipartimento Relaciones Internacionales y Humanidades della Facoltà di Ciencias Sociales
y Humanas dell’Universidad di Deusto (Spagna).
La mia attività di ricerca si è incentrata negli ultimi 15 anni nell’area della Filosofia Politica e Morale.
Sono stata ricercatrice capo di Etica Politica e Sociale dal 2004 e di Etica Applicata dal 2007 al 2014 presso
l’Università di Deusto. Il mio principale campo di ricerca e pubblicazione è la Filosofia Politica, con
particolare riguardo agli ambiti economico e sociale, teoria critica femminista, disuguaglianza e
subordiscriminazione. Il fulcro della mia ricerca si incentra sull’analisi del ruolo dei differenti attori sociali
in un contesto di vulnerabilità sociale, in particolare in relazione alla tutela dei diritti umani.
Questo lavoro di ricerca si è contraddistinto per la collaborazione con gruppi e reti interdisciplinari. Ho
preso parte a 21 progetti di ricerca competitivi orientati all’eccellenza, in diverse università spagnole e
straniere. Tra questi si evidenza Fostering Human Rights Among European (External and Internal)
Policies del 7° Programma Marco  di Ricerca della Commissione Europea (FP7-SSH-2012-1).
Ho altresì sviluppato un amplio lavoro di applicazione e trasferimento di conoscenze alla politica pubblica
(30 progetti), tra cui quelli relativi a questioni di uguaglianza nel distretto di Bizkaia. I risultati della mia
attività di ricerca si riassumono in più di 30 pubblicazioni ripartite tra libri, capitoli di libri e articoli. Ho
ricevuto il premio UD-Santander di Ricerca per il lavoro Metodología de adecuación ética (novembre
2009).
Vicepreside di Ricerca e Dottorato della Facoltà di Scienze Sociali e Umane della Facoltà Ciencias Sociales
y Humanas dell’Università di Deusto (2012-2015) e Direttrice del Dipartimento di Filosofia (2003-2006).
Sono stata  Direttrice del Master in Ética para la construcción social (2010-2013) e Direttrice di tre
programmi di dottorato durante gli ultimi 15 anni (Filosofia [2003-2006]; Studi Internazionali e
Interculturali [2007-2017] e Diritti Umani [2013-2016]). 
Attualmente sono Coordinatrice del Comitato di Etica e Ricerca dell’Università di Deusto (dal 2005).
Membro del Consiglio di Direzione della Scuola di Dottorato dal 2013 e responsabile di qualità e
internazionalizzazione nella Deusdo Internacional Reserch School.

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Dal 2004 al 2008 sono stata Supervisore del Progetto di Ricerca di Egiera: associazione per la promozione e
la responsabilità sociale. Nell’ambito del volontariato si evidenzia anche il lavoro svolto con organizzazioni
e associazioni nell’ambito dell’economia solidale. Sono stata membro del Comitato Etico dell’associazione
Elkarbanatuz, dedicata all’inclusione sociale di gruppi svantaggiati e alla promozione della cittadinanza, e
di Gizatea (associazione di Empresas de Inserción dei Paesi Baschi). La mia ultima pubblicazione relativa a
questa tematica si concentra sull’analisi della disuguaglianza di genere in ambito finanziario e sull’esclusione
finanziaria.
Dal 2004 svolgo un ruolo attivo nello sviluppo del progetto Fiare-Banca Etica in Spagna. Sono entrata
quell’anno nei primi gruppi di lavoro incaricati dell’articolazione etica del progetto. Dal 2005 sono
coordinatrice del Comitato Etico, partecipando attivamente alla definizione del procedimento di valutazione
etico-sociale delle richieste di finanziamento e alla formazione di commissioni territoriali incaricate di
elaborare pareri etici. Dal 2006 al 2014 ho fatto parte del Consiglio della Fondazione Fiare e del suo Comitato
Esecutivo, dove ho promosso numerose iniziative di promozione del Progetto Fiare, in particolare in ambito
educativo.
Ho scritto numerosi articoli nell’ambito della Finanza Etica e tenuto lezioni e conferenze su Banca Etica e,
in particolare, su Fiare. Faccio parte del gruppo di lavoro di economia femminista promosso dalla rete di
Economia Alternativa e Solidale di Euskadi.
Nel 2010 sono stata eletta nella Giunta di Fiare SL per prender parte e coordinare il primo Comitato Etico di
Fiare, con l’incarico di coordinare il processo di revisione e rinnovo del procedimento di valutazione etico-
sociale. Nell’Assemblea dei soci di Fiare nel marzo del 2013 sono stata eletta Coordinatrice del Comitato
Etico dell’Area Fiare. Da allora abbiamo articolato le nuove commissioni di valutazione etico-sociale proprie
dei 19 Gruppi di Iniziativa Territoriale nello stato spagnolo, organizzando la loro formazione.
Socia di Fiare dal 2008 e di Banca Popolare Etica dal 2012 (n° 68.947). Sono componente del Comitato Etico
di Banca Etica per il tirennio 2014-2017.

Nome e Cognome Cristina de la Cruz Ayuso

Nazionalità Spagnola

Data di nascita 1 gennaio 1967

Residenza Iparragirre, 5 - 48600 Sopela - Bizkaia (Spagna)

Cellulare +34 605 71 48 96

E-mail delacruz@deusto.es

Nº Socia Banca Etica 68947
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ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

C.N.A. Provincia di Rimini 1983-1986 Responsabile Provinciale Uff. Credito

Coop Artigiana di Garanzia Rimini 1983-1986 Segretario Generale

Prime Consult SIM Spa 1986-1994 promotore finanziario

B.C.C. Valmarecchia 1995- 1997 promotore finanziario

Credito Italiano - Unicredit Banca 1997-2004 Responsabile ufficio Promotori Finanziari

ConsorzioNoiCon -
FondoSocialeEuropeo  

2004-2005 Tutor di progetto inserimento lavorativo
di persone svantaggiate

Banca Popolare Etica 2004-2006 Banchiere Ambulante (volontario)

Lago Riviera Solare srl 2010-oggi Amministratore Unico

Ubiservice srl - Gruppo Ubisol 2012-oggi consulente energetico

GIUSEPPE 
CARPI

PUNTO 8 • ELEZIONE DEL COMITATO ETICO

Candidato dal
Portatore di Valore
Area Nord Est

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

La mia vita lavorativa nel mondo bancario e finanziario circa 15 anni fa, per gravi motivi famigliari, si è
dovuto interrompere. Ho bruscamente sterzato verso lo studio, da autodidatta, della complessa materia
dell’efficienza e del risparmio energetico dell’abitare e conseguentemente l’ho messo in pratica nella
progettazione e costruzione di casa mia (prima abitazione ad applicare il regolamento volontario di bio-
edilizia varato dal Comune di Rimini). In quel tempo ho partecipato, come volontario, in veste di referente
del Gruppo d’Acquisto Fotovoltaico nato all’interno del GAS di Rimini. Il mio volontariato attuale:
›  Banca Etica referente soci Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino, membro coordinamento
area nord-est

›  Ri.G.A.S. (gruppo d’acquisto solidale Rimini) membro del comitato etico
›  F.A.I. (fondo per l’ambiente italiano)- Vice capo Delegazione Rimini-San Marino
›  A.N.M.I. (associazione nazionale marinai d’Italia) Vice presidente del gruppo di Rimini
›  A.V.I.S. (associazione volontari italiani sangue) donatore effettivo.

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Co-fondatore della LIBERA SOCIETÀ del FRISBEE, Società Sportiva ideatrice dell’evento sportivo
internazionale denominato “PAGANELLO-World Beach Ultimate Cup” che richiama giovani sportivi da
tutto il mondo che da 28 anni si ritrovano sulla spiaggia di Rimini nel week end di Pasqua. Presidente e
amministratore della Cota&Tequila Production Srl società organizzatrice dell’evento. Per i non addetti
ai lavori tutti gli sport praticati con l’attrezzo sportivo "FRISBEE" sono sport competitivi (si vince o si
perde, senza la mediazione del pareggio) ma nei quali non esiste la figura dell’arbitro perché le regole
di tutti gli sport col frisbee sono chiare ed inequivocabili e gli atleti le condividono e rispettano!
Nel 2010 ho costituito la Lago Riviera Solare srl, società di produzione e vendita di energia elettrica da
fonte rinnovabile della quale sono Amministratore Unico.

Nome e Cognome Giuseppe Carpi

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22 settembre 1957

Residenza Rimini

Cellulare 335 8296028

E-mail gcarpi@bancaetica.org

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Istituto Statale R. Valturio Scuola Superiore per Ragionieri Diploma
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FRANCESCO 
FASSONE

PUNTO 8 • ELEZIONE DEL COMITATO ETICO

Candidato dal
Portatore di Valore
Area Nord Ovest

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Comune di Genova - Polizia
Municipale

Dal 15/03/1995
ad oggi

Sovrintendente Capo Polizia Locale.
Comparto Logistico-amministrativo

Opera Don Guanella. Casa dell’angelo
Genova – Istituto per minori a rischio

Dal 16/01/1992
al 10/03/1995 

Educatore

Arma dei Carabinieri Dal 6/02/1989
al 6/02/1990

Carabiniere ausiliario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Pontificia Università Lateranense -
Istituto pastorale “Redemtor hominis”

Dottrina sociale Diploma Dottrina sociale
della Chiesa “summa cum
laude” (2007)

Pontificia Università Urbaniana Teologia Baccelierato “magna cum
laude” / riconosciuto da
Stato italiano come Diploma
universitario (2002)

Liceo Classico l.r. “Benedetto XV” Corso di studio maturità
classica 

Maturità classica 42/60
(1983)

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

›  Attualmente membro del GIT di GE/SP.
›  Essere stato Coordinatore del Git di GE/SP dal 2005 al 2014.
›  Essere membro come consigliere eletto nel CDA dell’AS.C.U.R. onlus da maggio 2015 ad oggi; di es-
serlo stato anche nei bienni 2001/2003- 2003/2005- 2007/2009- 2009/2011 e 2013/2015; e di esserne
stato revisore dei conti nel biennio 2005/2007.

›  Volontario dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Genova Sampierdarena e membro del
Nucleo Regionale di Protezione Civile della stessa associazione.

›  Aver fatto parte dell’Equipe CPM (Corso Preparazione Matrimoniale) a Genova Rivarolo dal 2001 al
2010; di esserne stato il responsabile di zona dal 2006 al 2010.

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Attestato di Pubblica Benemerenza ai sensi del DPR 19/12/2008 e s.m.i. Brevetto nr. 107003/56586 di III
classe – 1ª Fascia rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile in data 12/04/2011.

Nome e Cognome Francesco Fassone

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26 febbraio 1964

Residenza Via Paolo Reti, 21/8 - 16151 Genova

Cellulare 328 9551446

E-mail francescofassone64@gmail.com
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ENRICO 
FONTANA

Candidato dal
Portatore di Valore
Soci di Riferimento

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Paese Sera 1986-1989 Giornalista praticante e redattore ordinario

La Stampa 1989 Vice-caposervizio della redazione Politica

L’Espresso 1989-1992 Vice-caposervizio Scienze e Ambiente

Gaia srl – società di comunicazione
ambientale

1992-1994 Consigliere di Amministrazione

Legambiente 1994-2005 Responsabile Osservatorio nazionale
Ambiente e legalità

La Nuova Ecologia 1996-2005 
e novembre
2016-oggi

Direttore responsabile

Nuovo Paese Sera e paesesera.it maggio 2011-
febbraio 2014

Direttore responsabile

Libera settembre 2013
-giugno 2015

Coordinatore nazionale

Legambiente Ottobre 2015-
oggi

Responsabile Nazionale Economia Civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Liceo Classico Diploma

Giornalista professionista
dal 1988

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Dal 1994 al 2006 ho curato per Legambiente, come membro della segreteria nazionale e responsabile
dell’Osservatorio Ambiente e Legalità, il “Rapporto Ecomafia”, attività di collaborazione che è proseguita nel
periodo 2010-2013; dal 2000 al 2005 sono stato vicepresidente nazionale di Libera, associazioni, nomi e
numeri contro le mafie, coordinando in particolare il lavoro sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie e il
progetto “Libera Terra”, finalizzato alla nascita di cooperative sociali a cui affidare la gestione di terreni
agricoli sottratti alle organizzazioni criminali; dal 2011 al maggio 2015 sono stato presidente del Consorzio
Libera Terra Mediterraneo, cooperativa sociale onlus, di cui sono attualmente vicepresidente; dal 2006 al
2010 sono stato consigliere regionale del Lazio e vicepresidente della Commissione Agricoltura,
promuovendo, tra l’altro, la nascita del Tavolo sull’agricoltura sociale, presso l’Arsial, l’Agenzia regionale di
sviluppo agricolo.

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Accanto all’attività professionale di giornalista e a quella che ho svolto in associazioni come Legambiente
e Libera ho avuto l’opportunità di maturare, nel corso degli anni, per i ruoli di responsabilità ricoperti in
società, cooperative e consorzi, conoscenze specifiche in materia di gestione di attività economiche.

Nome e Cognome Enrico Fontana

Nazionalità Italiana

Data di nascita 8 luglio 1958

Residenza Roma

Cellulare 334 7562119

E-mail enr.fontana@gmail.com
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CLAUDIA 
GAZZALE

PUNTO 8 • ELEZIONE DEL COMITATO ETICO

Candidata dal
Portatore di Valore
Area Nord Ovest

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Aziende profit della Brianza: 
Srl edilizia - Snc metalmeccanica

1986-1997 Impiegata amministrativa

Libera professionista artigiani, studi 
professionali, compagnie teatrali

1997-2015 Servizi tributari e amministrativi

Coop. Sociale Il Visconte di Mezzago - 
BLOOM
Circolo Legacoop - bar, cinema 
intrattenimento e spettacoli

2003-2012 Impiegata amministrativa
Socia volontaria
Consigliere 2005-2008

Lightstone Srl socio unico - chimica 2013 ad ora Impiegata amministrativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Liceo Scientifico Banfi - Vimercate maturità scientifica

Istituto Lombardo Informatica
Applicata 

Programmazione Cobol Attestato Regione
Lombardia

Collegio Lombardo Periti Esperti 
Consulenti di Milano

servizi tributari ed
amministrativi 

Iscritta al n. 5038

The Fund Raising School - AICCON Fund raising - no profit Certificato in Fund Raising
Management

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Esperienze di studio a Parigi e Londra e di vita a San Paolo del Brasile. Dal 2001 impegnata nell’orga -
nizzazione di progetti etico-solidali presso la Cooperativa Sociale Il Visconte di Mezzago BLOOM quali ad es.
“Donne di Jenin” per il sostegno ai campi profughi palestinesi, “Nel nostro piccolo” convegni e fiera sui nuovi
stili di vita, “Il Viaggiatore” sportello di turismo responsabile e laboratori/eventi legati alla finanza etica. Dal
2006 rappresentante della cooperativa nel Comitato verso il Distretto di economia solidale di Monza e
Brianza, all’interno del quale dal 2008 eletta consigliere / segretaria, nel settembre 2010 coordinatrice di
presidenza sino al 31 dicembre 2012; rappresentante del Des Brianza al tavolo lombardo finanza etica e con
delega della FCRE. Dal 2007 socia di Banca Popolare Etica e poi coordinatrice della circoscrizione MB,
Valutatrice Sociale dal novembre 2009, dal 2013 al 2016 membro supplente del Comitato dei Probiviri.

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Ho una grande esperienza nella lettura dei bilanci e nelle analisi gestionali. Da più di vent’anni svolgo con
passione attività di volontariato rivolto alla solidarietà, al mondo femminile, alle economie alternative, al
rispetto ambientale e alla finanza etica. Sono naturalmente portata a riconoscere le criticità e a cercare di
risolverle attraverso l’impegno personale grazie anche all’esperienza maturata sia in ambito profit che no-
profit. In particolare cerco di coinvolgere persone ed organizzazioni del territorio per costruire una rete
collaborativa e costruttiva. Il mondo artistico che ho lungamente frequentato mi ha insegnato a dare un tocco
di creatività ai progetti ed al mio tempo libero, con approfondimenti culturali e di intrattenimento.

Nome e Cognome Claudia Gazzale

Nazionalità Italiana

Data di nascita 3 giugno 1964

Residenza Osnago (Lc) - Via Donizetti 13 A

Cellulare 349 8483399

E-mail cgazzale@yahoo.it
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ANTONIO IOVENE
DETTO NUCCIO

Candidato dal
Portatore di Valore
Soci di Riferimento

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Collaborazione e articoli su varie
testate

Dal 1979 ad
oggi

Giornalista pubblicista

ARCI 1984-1988
1988-1995

Presidente Regionale in Calabria
Presidenza nazionale, coordinatore della
segreteria, amministratore nazionale

Forum Terzo Settore 1995-2000 Coordinatore nazionale prima e segretario
generale dalla sua costituzione formale

FairTrade 1994-2000 Socio fondatore e primo Presidente nazionale

Banca Popolare Etica 1994-2000 Socio fondatore prima dell’associazione poi
della cooperativa, membro del primo CdA

Senato della Repubblica 2001-2008 Eletto al Senato nella XIV e XV legislatura

Comune di Lamezia Terme 2010-2015 Coordinatore dello staff del sindaco e capo
di gabinetto

Senato della Repubblica 2015-2016 Consulente membro ufficio di presidenza
del senato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Liceo Classico Diploma di maturità

Ho successivamente studiato filosofia,
senza completarne il corso di laurea

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Dal 1989 al 1995 sono stato amministratore unico di Promofin 87 srl, società editoriale e di servizi dell’Arci
nazionale; 
sono stato tra i fondatori di “Libera – associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e tra i protagonisti
della “Convenzione dell’associazionismo” operante tra il 1989 ed il 1993; 
nel 1997 sono stato componente del comitato organizzatore della 9ª Conferenza internazionale della
Johns Hopkins University sul non profit tenutasi a Roma dall’11 al 17 luglio dello stesso anno. 
Tra il 1997 ed il 1998 sono stato consulente del Segretariato sociale Rai. 
Dal 1998 al 2000 sono stato membro del Comitato consultivo delle cooperative, mutue, associazioni e
fondazioni (Cmaf) operante presso la DG XXIII della Commissione Europea.
Dal 1998 ho fatto parte, per conto del Forum Permanente del Terzo Settore, del Comitato promotore
della “carta della donazione”.
Nel 1999 ho fatto parte del focus group sul terzo settore promosso dall’Istat per l’avvio del primo
censimento del non profit in Italia.
Sempre nel 1999 sono stato chiamato a far parte della commissione di studio su “Terzo settore e
occupazione” istituita presso il ministero del Lavoro e della commissione di indagine sull’esclusione
sociale presso al Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali.

Nome e Cognome Antonio Iovene detto Nuccio

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30 ottobre 1955

Residenza Roma

Cellulare 348 3349915

E-mail Iovene.antonio@tiscali.it
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PUNTO 8 • ELEZIONE DEL COMITATO ETICO

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Attualmente sono membro del Comitato scientifico dell’Associazione NeXt (Nuova Economia Per Tutti)
di cui coordino anche il gruppo di lavoro sulla dignità delle persone sui luoghi di lavoro.
Ho collaborato a numerose pubblicazioni tra cui “La mappa del Terzo Settore”, “La Città Solidale”,
“Viaggio nel Terzo Settore”, “Lavori scelti” e pubblicato articoli ed interventi su “Il Sole 24 Ore”, “Il
Manifesto”, “Avvenimenti”, “L'Unita”, “Mondo Economico”, “Qualità Equità”, “La Repubblica - Affari e
Finanza”, “Il Giorno”, “Vita”, “Il Salvagente”, “Partecipazione”, ecc.
Ho curato, insieme a Maura Viezzoli, nel 1999, per i tipi dell'ADN Kronos, la pubblicazione de “Il Libro
del Terzo Settore”.
Ho infine tenuto numerosi seminari e lezioni sul Terzo Settore presso le Università di Trento, Camerino,
Roma, Milano (Bocconi), Torino ed in occasione di corsi di formazione e master realizzati in diverse città
italiane.
Dal 1975 al 1980 ho fatto il consigliere comunale a Lamezia Terme.
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ELISA 
KIDANE

Candidata dal
Portatore di Valore
Area Centro

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Istituto delle Missionarie
Comboniane

1980-oggi Missionaria in Ecuador, Perù, Costa Rica
(1986-1993)
Redattrice Rivista Raggio oggi Combonifem
(1996-2004)
Consigliera generale dell’Istituto Missionarie
Comboniane (2004-2010)
Direttrice della Rivista Combonifem (2011-2015)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Scuole superiori - Istituto
Psicopedagogico

- Scrittura 
- Animatrice comunità pastorali e religiose
- Il lavoro in redazione mi ha obbligato 
a tenere costantemente l'attenzione
sull'economia e gli effetti penalizzanti
della finanza nelle vite dei popoli dei sud
del mondo, con una particolare
attenzione sulla questione femminile.

- Diploma Magistrale
- Biennio Giornalismo
all'Istituto Rezzara di
Vicenza

- Iscritta Albo giornalisti
come pubblicista dal 2014

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

L’aver potuto svolgere la prima missione in America Latina negli anni degli aggiustamenti strutturali
imposti dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale mi ha aperto mente e cuore sulle
ingiustizie strutturali del mondo finanziario, ma anche sulle straordinarie potenzialità del lavoro
cooperativo e sui microprogetti. La Teologia della Liberazione ha irrorato i miei anni giovanili e non mi
ha più abbandonato.
Come consigliera delle Comboniane ho avuto modo di estendere solidamente la mia prospettiva
internazionale nel corso delle frequenti visite a tutti i paesi dell’Africa dove siamo presenti, il Medio
Oriente, altri paesi dell’America Latina (oltre Ecuador Perù e Costa Rica, mete delle mie esperienze
missionarie) e infine l’Europa, dove vivo da diversi anni. Questa peculiare possibilità mi ha permesso di
toccare con mano il divario tra ricchi e impoveriti; tra chi accumula e amministra senza originariamente
possedere, e chi possiede senza che gli sia riconosciuta la prerogativa di amministrare... Non ho
esperienze diretta delle tecnicità del mondo economico o finanziario, ma sono convinta che la pratica
acquisita direttamente sul campo dei Sud globale possa avere la sua importanza, anche nella prospettiva
del profilo internazionale di Banca Etica.

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

In Italia ho pubblicato diversi libri:
- un libro biografico (Giusy degli zoccoli )
- quattro raccolte di poesie (Ho visto la speranza danzare; Orme nel cuore del mondo; Fotocopia a colori;
Parole clandestine)

Nome e Cognome Elisa Kidane

Nazionalità Italiana (nascita Eritrea)

Data di nascita 24 dicembre 1956

Residenza Verona (domicilio Brescia)

Cellulare 0039 339 2424219

E-mail elisakidane2013@gmail.com
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LUIGI 
LEONARDI

PUNTO 8 • ELEZIONE DEL COMITATO ETICO

Candidato dal
Portatore di Valore
Area Sud

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Gi-Max S.r.l, Illuminotecnica 1997/2005 General Manager

Leo Lamp S.r.l, illuminotecnica 2001/2005 Managing Director

Luci alternative S.r.l illuminotecnica 2006/2009 General Manager

Art e Luce S.r.l. illuminotecnica 2009/2013 Responsabile Vendite

Gruppo Megawatt S.p.a. illuminotecnica 2015 Responsabile settore illuminotecnico

Led Generation illuminotecnica 2017 Responsabile Sud Italia

Leonardo engeenering efficientamento 
energetico luci/clima/fotovoltaico

2017 Responsabile Sud Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Istituto Comprensivo Collegio 
Francesco Denza

Scienze dell'economia; 
Economia della Gestione 
Aziendale 

Diploma di 
Specializzazione
di 1° livello

Università degli Studi di Napoli 
Federico II

Corso in Urbanistica Paesaggio
Territorio Ambiente

Laurea Triennale

Istituto Superiore di formazione N.i.T. Corsi di illuminotecnica Liv 1-2-3 Light Designer

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

2017 Supporto e assistenza processo Gianluca Cimminiello, vittima innocente di camorra, conclusosi
con ergastolo (processo per il quale sono stato minacciato dal clan Amato Pagano)
2017 Promotore evento “spesa etica” presso salumeria Ciro Scarciello (evento per il quale sono stato
minacciato dal clan Sibilio - Mazzarella)
2015 fondatore Associazione WIDE per il recupero architetturale e sociale delle zone disagiate del paese
2006 Volontario presso canile comunale
2003/2005 Maestro di supporto a bambini orfani di mafia in orfanotrofio di Napoli presso “Parrocchia
Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa”
2000/2003 Volontariato presso il reparto di neuro psichiatria infantile del Policlinico di Napoli.

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Testimone di Giustizia dal 02/02/2015 per aver denunciato gravi reati estorsivi di matrice camorristica.
Con la mia formazione e soprattutto con l’esperienza imprenditoriale e professionale maturata ritengo
di aver acquisito competenze nelle seguenti macro tematiche, cruciali per l’evoluzione della banca:
›  Governo societario e capacità di lettura del sistema bancario
›  Ambiente con particolare riguardo al tema del risparmio energetico
›  Partecipazione dal basso e gestione di processi partecipativi
›  Crisi economica e finanziaria
›  Responsabilità sociale delle aziende profit

Nome e Cognome Luigi Leonardi

Nazionalità Italiana

Data di nascita 2 aprile 1974

Residenza Caserta

Cellulare 342 1806901

E-mail luigileonardi74@gmail.com



bANCA POPOlARE ETICA • ASSEMblEA dei SOCI

40

CATIA FRANCA
MASTANTUONO

Candidata dal
Portatore di Valore
Area Centro

ESPERIENZE lAvORATIvE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Esperto e consulente per la proget ta -
zione europea per la formazione e lo
sviluppo territoriale

1985-ad oggi Fse, Psr, Fesr, Pac. Equal

Ministero Pubblica Istruzione tempo
indeterminato 

Docente informatica gestionale
Vice dirigente scolastico Ist. scuola sec. IIG

Novasoft srl di Ancona 1988 - 1990 Amministratore delegato azienda di
progettazione e sviluppo software per la
grande distribuzione – Brevetto concentra -
tore dati di cassa e comunicazione dati in
contabilità generale /retail

Studio notarile 1982 - 1983 Impiegata in Studio Notarile Scoccianti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Percorso universitario in Economia e
commercio Università degli studi di
Ancona oggi Politecnica delle Marche

ambito economico
aziendale finanziario

Percorso studi universitari
Il III anno di corso è stato
frequentato, in parte, nella
Repubblica Ceca presso
l’Università di economia di
Praga in lingua inglese 

Istituto di formazione superiore Marly
Le Roi Francia

Psicologia – pedagogia –
tecniche di animazione –
dinamiche di gruppo –
facilitazione processi

Diploma di animatore
comunità giovanili

Scuola media superiore Economia aziendale - tecnica
bancaria - informatica
gestionale

Diploma di ragioniere -
programmatore

Nome e Cognome Catia Franca Mastantuono

Nazionalità Italiana

Data di nascita 4 ottobre 1963

Residenza Ancona

Cellulare 331 1923361

E-mail catiafranca.mastantuono@pec.net  
catiafranca.mastantuono@istruzione.it
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PUNTO 8 • ElEZIONE DEl COMITATO ETICO

UlTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

L’esperienza in Comitato Etico offre senza dubbio una posizione privilegiata per comprendere l’agire di
una realtà a forte motivazione ideale come Banca Etica.
Mi rendo disponibile ad essere soggetto di congiunzione nel passaggio in questo organismo che ha come
obiettivo quello di essere, come da statuto, organo 
›  a garanzia dei soci nel salvaguardare i valori fondanti l’esperienza di Banca Etica nel suo divenire
strumento operativo bancario caratterizzato da innovazione, inclusività, pari opportunità in realtà
cooperativa

›  di proposta in cui l’agire di Banca Etica, come gruppo, non è limitato all’esercizio etico del credito ma
è leva per testimoniare un modello economico che ponga al centro i popoli, presenti e futuri, in stretta
alleanza con la natura.

Metto a disposizione dunque per un secondo triennio il mio tempo, le mie competenze, le mie relazioni,
la mia persona per tale impegno.

ESPERIENZE PERSONAlI, RElAZIONAlI, ORGANIZZATIvE CHE Il CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNAlARE

›  2002/2017 impegnata nelle Marche per Banca Etica Marche dal promuoverla, sostenerla e fino alla
filiale Marche

›  Coordinatrice Git soci Marche, valutatrice sociale, membro effettivo collegio dei probiviri, membro del
Comitato Etico 

›  Tra i fondatori nel 2006 e co-presidente della rete di economia etica solidale Rees Marche fino ad ot-
tobre 2013

›  Membro del tavolo nazionale Res e del Gruppo di lavoro “Normative nazionale per riconoscimento
econ. solidale”

›  2010 /2014 membro Commissione regionale economia e lavoro, Regione Marche per l'economia so-
lidale e Forum regionale III settore (2500 realtà associative di volontariato e di promozione culturale
e sociale della Regione)

›  Esperta in progettazione territoriale per le comunità locali (stesura di patti di solidarietà territoriale,
agricoltura, coesione sociale e rigenerazione urbana, innovazione digitale)

›  Esperto di economia solidale italiana nella Rete europea “Together, rete per la corresponsabilità”,
nata dalla sperimentazione del Consiglio di Europa come piattaforma per partecipazione, cittadi-
nanza attiva e coesione sociale per amministrazioni locali portatrici di buone pratiche.
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GRAZIA 
NALETTO

Candidata dal
Portatore di Valore
Area Centro

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Poster 91 1991-1993 Fund raiser

Lunaria 1993-2005 Responsabile area migrazioni e lotta al razzismo

Associazione per la pace 1996-2001 Project manager nell’area lotta al razzismo

Istat 2005-2007 Ricercatrice

Università di Pavia anno 2008 Ricercatrice “Costruzione, monitoraggio 
e valutazione delle politiche sociali: esigenze di
standardizzazione, best practice e rispondenza ai
nuovi bisogni”.

Lunaria 2009-2017 Presidente - Ricercatrice

Sbilanciamoci! 2013-2017 Co-portavoce

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Liceo classico G. Galilei Pisa Storia-Filosofia-Latino-Greco-
Letteratura italiana

Maturità classica

Scienze politiche (Pisa) Diritto pubblico e privato-Storia-
Filosofia della politica-Sociologia

Laurea con lode con una
tesi in storia moderna su
“La politica sull’emigrazione
italiana dal 1873 al1901”

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Autrice di varie pubblicazioni su: razzismo - migrazioni - welfare - politiche di bilancio pubbliche.
Esperienza di formazione in ambito scolastico (scuole secondarie superiori) e universitario con la
partecipazione a seminari e lezioni su diritti umani, migrazioni, asilo, welfare.
Esperienza di networking a livello locale, nazionale ed europeo.
Membro del direttivo di Carta di Roma dall’aprile 2015 all’aprile 2016
Membro del Comitato promotore della Campagna L’Italia sono anch’io dal 2011 al 2017
Membro del coordinamento della Campagna Lasciatecientrare dal 2011 al 2016
Dal 10 maggio 2016 membro (come rappresentante della società civile) della Commissione parlamentare
istituita dalla Presidente della Camera “Contro l’odio, l’intolleranza e il razzismo".

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

L’esperienza di ricerca presso l’ISTAT e presso l’Università di Pavia hanno consentito di sviluppare le
competenze di analisi dei dati statistici ufficiali. Il ruolo di Presidente di Lunaria ha consentito di sviluppare
le competenze di coordinamento e  di garanzia del buon andamento delle attività dell’associazione, nonché
dei processi di comunicazione e di coesione interna. Il ruolo di portavoce di Sbilanciamoci! ha favorito lo
sviluppo delle conoscenze e delle competenze utili all’analisi delle politiche pubbliche di spesa e allo
svolgimènto delle attività di advocacy presso Governo e Parlamento. La ricerca e l’inchiesta sociale sono da
sempre concepite come attività strumentali, funzionali all’elaborazione di proposte di politiche alternative
autorevoli e sostenibili che assumano come priorità la garanzia dei diritti fondamentalì delle persone.

Nome e Cognome Grazia Naletto

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20 luglio 1964

Residenza Via Prenestina, 323 Roma

Cellulare 349 2330284

E-mail naletto@lunaria.org
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GIORGIO 
OSTI

PUNTO 8 • ELEZIONE DEL COMITATO ETICO

Candidato dal
Portatore di Valore
Area Nord Est

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Università di Trieste 1993 ad oggi Ricercatore fino al 2000, poi professore associato di
Sociologia dell’ambiente e del territorio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Dottorato in Sociologia e ricerca sociale Scienze sociali Dottore di ricerca

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Ho fatto per 20 anni il volontario presso un’associazione che si occupava di persone in grave stato di
difficoltà offrendo loro un alloggio e un ambiente familiare; da una quindicina d’anni sono volontario in
una cooperativa sociale senza mansioni operative come membro del Consiglio di amministrazione. Sono
anche membro di una associazione che si occupa di salute mentale; ho seguito il progetto Banca Etica
fin dai tempi in cui era una cooperativa, prima come coordinatore del soci della provincia di Rovigo, poi
come coordinatore dell’Area Nord Est.

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Organizzo da 12 anni un convegno a Rovigo sulle aree fragili concepito e nato dentro Banca Etica che
tutt’ora sponsorizza l’iniziativa. Il tutto nasce dall’idea che la finanza etica debba occuparsi non solo delle
persone ma anche dei territori ai margini. Il lavoro di ricerca sociale – sostanzialmente la mia professione –
mi ha sempre appassionato molto, tanto da mettere sotto pressione familiari e amici. L’impegno politico
mi ha sempre attratto ma non sono mai riuscito a concretizzarlo in qualcosa di concreto e duraturo.

Nome e Cognome Giorgio Osti

Nazionalità Italiana

Data di nascita 8 agosto 1958

Residenza Rovigo

Cellulare 347 2514030

E-mail Osti.giorgio@gmail.com
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RITA 
PALIDDA

Candidata dal
Portatore di Valore
Area Sud

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Università di Catania

MIUR

Gennaio 1973-
31 ottobre 2016

Da gennaio 2017 a
tutt’oggi

Dal 31 ottobre 2016
a tutt’oggi

- Borsista
- Contrattista
- Ricercatrice nel settore scientifico-disciplinare
Sociologia dei processi economici e del lavoro 
(SPS/09)

- Professore associato stesso settore
- Professore ordinario stesso settore
- Professore a contratto per l’insegnamento di 
Sociologia economica

- Componente della Commissione per il 
conferimento dell’abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di 
professore universitario di prima e seconda 
fascia nel settore concorsuale 14D/01-Sociologia
dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente
e del territorio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università di Catania Laurea in Lettere moderne
(voto 110/110 e lode)

ISVI Formez 1973-74 Borsista

Università di Pisa Corso SPSS (1973) (2 mesi)

Università Statale Milano Visiting e research fellow

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

›  Presidente del Corso di Laurea in Sociologia e Servizio Sociale (dall’anno accademico 2001-2002 al
2014);

›  Coordinatrice dei Corsi “Donne, Politica e Istituzioni”, promossi dal Dipartimento delle pari Opportu-
nità e svolto per convenzione con l’Ateneo di Catania (dal 2004 al 2013);

›  Componente del Consiglio dei docenti del Dottorato in Scienze Politiche (dal 2009 a oggi);
›  Componente del Comitato scientifico del CAPITT - Centro per l’aggiornamento delle professioni e per
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico (dal 2011-12 a ottobre 2016);

›  Coordinatrice del master “Customer care e tutela del consumatore”, promosso dall’Ateneo di Catania
e finanziato dal CNCU presso il Ministero dello sviluppo economico (dal 2008 a ottobre 2016);

›  Componente del Consiglio direttivo del CEDOC, Centro di Documentazione e Studi sulle Organizza-
zioni complesse e i Sistemi locali (dal 2005 ad oggi);

›  Componente del Comitato scientifico del LaPoss, Laboratorio di Politiche Sociali della Facoltà di
Scienze Politiche di Catania (dal 2003 a oggi);

›  Componente del direttivo della sezione Economia, Lavoro e Organizzazione dell’Associazione italiana
di Sociologia (per i trienni 2009-2012 al 2013-2015);

Nome e Cognome Rita Palidda

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19 luglio 1946

Residenza Via Ingegnere 126, 95125 Catania

Cellulare 388 3888768

E-mail palidda@unict.it
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ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Ha fatto da sempre parte di gruppi e associazioni che si sono occupate di disuguaglianze e marginalità
sociale, di parità di genere.
Attualmente fa parte dell’Associazione Thamaia onlus, associazione che opera a favore delle donne
vittime di violenza e dell’Associazione culturale Rivoltapagina.

›  Coordinatrice del Corso di Laurea Specialistica in Analisi e Progettazione dei processi di sviluppo so-
ciale, economico e culturale (89/S) (dall’anno aa. 2004-2005 al 2009-2010); 

›  Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ateneo di Catania (dall’anno accademico 2005-2006 al
2009-2010);

›  Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro Europeo, presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Catania (dall’aprile 2000 al 2009);

›  Responsabile della funzione accesso per la certificazione ISO 9001-2000 del Corso di Laurea in
Scienze del Servizio Sociale (dall’anno accademico 1999-2000 al 2010-2011);

›  Componente del Comitato tecnico scientifico del Centro Orientamento e Formazione dell’Ateneo di
Catania (dal 2004 al novembre 2012);

›  Delegata della Facoltà di Scienze Politiche al Centro Orientamento e Formazione dell’Ateneo di Cata-
nia (dall’anno accademico 2001-2002 al 2011);

›  Delegata della Facoltà al Comitato Pari Opportunità dell’Ateneo di Catania (dall’anno accademico
2001-2002 al 2009);

›  Componente del Comitato scientifico del Centro Braudel, Centro Universitario per l’innovazione tec-
nologica nello studio dei sistemi socio-linguistico-territoriali dell’area euromediterranea (dal 2004 al
2009);

›  Componente della Giunta di Presidenza della Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità
delle Università italiane (da giugno 2007 all’ottobre 2009);

›  Consulente tecnico-scientifico per l’attivazione dell’Osservatorio del mercato del lavoro nel compren-
sorio del Calatino Sud-Simeto (dal 2007 al 2010);

›  Coordinatrice del Master in “Organizzazione ed amministrazione del personale” (Facoltà di Scienze
Politiche 2008-2009);

›  Coordinatrice del progetto Pari opportunità e nuove tecnologie nell’area iblea, promosso dal PIT di
Ragusa “Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei” (dall’ottobre 2004 al 2006);

›  Coordinatrice del master “Terzo settore e sviluppo locale nel Mediterraneo”, promosso dal Centro Brau-
del dell’Università di Catania e dall’Associazione Immi – Fondazione Oasi città aperta (dal 2005 al 2007);

›  Incarico di esperta in Sociologia economica nella “Sperimentazione di un modello di Sensibilizzazione
a favore dell’emersione del lavoro irregolare”, finanziato dalla Regione Sicilia (settembre 2006-giu-
gno 2007);

›  Coordinatrice della sezione sociologica del Master in Politiche Sociali, Cittadinanza e Culture del Me-
diterraneo, promosso dalla Facoltà di Scienze Politiche e dal Centro Braudel (dall’ottobre 2002 al
2004);

›  Componente del direttivo della sezione “Vita Quotidiana” dell’Associazione Italiana di Sociologia
(dall’ottobre del 1996 al novembre 2002);

›  Direzione di numerose ricerche nazionali e internazionali su mercato del lavoro, sviluppo del Mezzo-
giorno, emancipazione femminile, violenza sulle donne, sviluppo locale, immigrazione, criminalità or-
ganizzata, liberalizzazioni.
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CRISTIANA-MARIA
SCHENA

Candidata dal
Portatore di Valore
Area Nord Ovest

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi dell’lnsubria

1.4.2006 - ad
oggi

Professore Ordinario - Economia degli
Intermediari Finanziari

Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi dell’Insubria

1.11.2002-
31.3.2006

Professore Associato - Economia degli
Intermediari Finanziari

Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Macerata
(poi Facoltà di Economia con
decorrenza 3.10.2001)

1.11.1998-
31.10.2002 

Professore Associato - Economia degli
Intermediari Finanziari

Facoltà di Economia e Commercio (poi
Facoltà di Scienze Economiche e
Bancarie) dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano

1.8.1989-
31.10.1998

Ricercatore (gruppo disciplinare 21 -
Intermediari finanziari)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano 

Materie finanziarie, aziendali,
economiche, giuridiche,
quantitative

Luglio 1986 laurea in
Scienze Economiche 
e Bancarie

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Incarichi svolti presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’lnsubria di Varese:
›  Insegnamento di: “Finanziamenti di aziende”, “Economia dei mercati finanziari”, “Asset management
e private banking”.

›  Responsabile del Corso di Laurea Magistrale “Finanza, Mercati e Intermediari Finanziari”.
›  Componente della Giunta del Dipartimento di Economia.
›  Direttore Scientifico del CreaRes (Centro di Ricerche su Etica negli Affari e Responsabilità Sociale).
›  Referente di Ateneo per l’Associazione GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale).
Affiliazioni scientifiche: ADEIMF; Nedcommunity; Associazione Disiano Preite per lo Studio del Diritto
dell’Impresa.
Referee per le seguenti riviste: “Journal of Small Business and Enterprise Development”; “Banca Impresa
e Società”; “Bancaria”.
Componente del Comitato Scientifico delle riviste “Cooperazione di Credito” e della rivista Newsletter
“Aifirm Risk Management Magazine”.

Nome e Cognome Cristiana-Maria Schena

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12 novembre 1962

Residenza Viale Piceno, 19 - 20129 Milano

Cellulare +39 339 4685541

E-mail cristiana.schena@gmail.com
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ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Attività di ricerca, formazione e consulenza su responsabilità sociale di impresa, finanza etica e
rendicontazione sociale, svolta a favore di diverse imprese e organizzazioni non profit, tra cui: AVIS; Mani
tese; SOS Villaggi dei Bambini; Poste Italiane; ecc.
Pubblicazioni scientifiche-aree tematiche: 1) governance, organizzazione e gestione degli intermediari
finanziari, con particolare riferimento alla gestione del patrimonio e dei rischi; 2) legislazione finanziaria
su governance, sistema dei controlli interni, politiche antitrust; 3) corporate e private banking; 4) sviluppo
del terzo settore, finanza etica, investimenti socialmente responsabili; 5) responsabilità sociale delle
imprese e modelli di rendicontazione sociale.
Attività professionale in corso: Presidente del CdA di CF Assicurazioni S.p.A. e di CF Lite S.p.A.
Componente effettivo del Collegio Sindacale di Tangenziale Esterna S.p.A. Componente del Comitato di
Sorveglianza di due SGR in I.c.a.
Precedenti principali attività professionali: Vice Presidente BCC di Sesto S.G.; Componente OdV 231/2001
BCC Sesto S.G.; Vice Presidente della Fondazione La Pelucca Onlus. Componente dell’Arbitro Bancario
e Finanziario - Milano.
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MARA SOANA
TORTORA

Candidata dal
Portatore di Valore
Soci di Riferimento

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

ACLI

ACLI e IPSIA

ACLI

Solidarius Italia s.a.s. impresa sociale

1967-1995

1996-2004

2004-2012

2009-oggi

Segretaria di Redazione della Rivista
trimestrale “Quaderni di Azione Sociale”;
entra a far parte dell’Ufficio Studi e
Formazione e del Coordinamento donne;
Dirigente Organizzativo a La Spezia; poi a
Roma (Dipartimento Lavoro e eletta in
Consiglio Nazionale e poi in Direzione
Nazionale;
Eletta in Presidenza Nazionale; Presidente
Ong Ipsia e Responsabile Pace, sviluppo,
immigrazione;
Responsabile internazionale e sviluppo
associativo Africa e America Latina e (già
in pensione), consulente su economia
solidale e stili di vita.
Co-fondatrice e socia accomandataria,
svolge attività di formazione, ricerca e
progettazione sociale nell’ambito
dell’economia solidale e partecipando ad
esperienze e ricerche sulla “nuova
economia”, in collaborazione con centri di
ricerca, università, s cuole e organizzazioni
sociali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Liceo classico
Esame per l’abilitazione magistrale
Corso di Laurea in Filosofia
(Università La Sapienza - Roma)
Corso di Laurea in Pedagogia (Torino)
Corsi residenziali RSO - Milano

Filosofia/Antropologia/Sociologia

Pedagogia
Analisi, progettazione organizzativa

Diploma
Diploma
Curriculum interrotto

Curriculum interrotto
Certificato di frequenza

Nome e Cognome Mara Soana Tortora

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28 aprile 1948

Residenza Roma

Cellulare 348 3361685

E-mail soana.tortora@gmail.com

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Le ACLI della fine degli anni ’60 e inizio ’70, nel Settore Studi e Formazione, i saggi, le ricerche, i corsi e
i seminari di formazione sono stati la mia vera scuola. Una scuola difficile, dal punto di vista del merito
e delle scelte di vita. Così è andata maturando la consapevolezza che essere parte di una grande
organizzazione popolare chiamava a una grande responsabilità: nei confronti degli associati, certo ma
anche di tutti coloro che avevano “sete” di eguaglianza e giustizia e che, dunque, pretendevano attenzione
e cura per i processi formativi e organizzativi. Da qui la “vocazione” a continuare ad approfondire piste
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ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Ringrazio il Comitato dei Soci di Riferimento che nella riunione del 24 marzo 2017 hanno deciso di
sostenere la mia candidatura in Comitato Etico in continuità con l’esperienza di partecipazione condotta
in questi tre anni. Tre anni che sono stati un’esperienza davvero importante. È stato luogo e tempo di
elaborazione e di sintesi collegiale di orientamenti e riflessioni condotti – allo stesso tempo – con grande
libertà intellettuale ma insieme fortemente indirizzati ad essere “utili” alla Banca e a tutti i suoi Portatori
di Valore. Utili, non in una logica di subalternità nei confronti del cda, ma per la volontà di collaborare ad
individuare, tutti insieme con forte attenzione ai valori comuni di riferimento, un pensiero strategico ed
obiettivi capaci di guardare al medio-lungo periodo. Se ci siamo riusciti, se anche il mio personale
contributo è stato parte di questa “utilità”, saranno altri ed altre a deciderlo. Dal canto mio, posso solo
dire un grande “grazie” a tutte le componenti del Comitato e a Francesco, e a tutti quelli che ci hanno
stimolato al dialogo e al confronto.

di ricerca ma insieme a tessere relazioni in grado di trasformarsi in legami inter-associativi, di rete e in
progettualità sociale partecipata. L’impegno nel movimento per la pace e poi la responsabilità nella
cooperazione internazionale, l’incontro con le esperienze latinoamericane di economia e collaborazione
solidale hanno dato forma definitiva a queste “vocazioni”: prima all’interno delle Acli, poi, dal 2009, con
la fondazione – insieme ad altri cinque soci – di una microimpresa sociale, Solidarius Italia, collegata
direttamente alle esperienze brasiliane delle reti di economia solidale e ad un loro fondatore: Euclides
Mance. L’amministrazione di questa impresa, le attività di ricerca e la realizzazione di progetti di sviluppo
locale e alla formazione di giovani verso strade di autoimprenditività sostenibile e solidale: questo è il
mio impegno quotidiano e prioritario. La trasformazione dell’economia e della finanza richiedono scelte
eticamente esigenti: fuori da steccati ideologici e capaci di camminare sulle strade difficili della
transizione. Vivere e accompagnare processi di costruzione di reti di economia e collaborazione solidale,
di un’economia nuova, è un processo certo difficile ma anche generativo, capace di sviluppare nuove
competenze e capacità e, dunque, di rinnovare speranza. L’esperienza condotta in questi tre anni con il
Comitato Etico di Banca Etica è diventata parte integrante di questo percorso.
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FLAVIANO 
ZANDONAI

Candidato attraverso
raccolta firme

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

CGM - Rete nazionale di imprese sociali 1994-2009 Ricercatore e responsabile centro studi

Con.Solida - Rete provinciale di imprese
sociali

2001-2004 Responsabile area progettazione e
sviluppo

Euricse - Istituto di ricerca sull’impresa 
sociale e cooperativa

1999-oggi Ricercatore, formatore e consulente

Iris Network rete nazionale di studi su 
impresa sociale

2006-oggi Segretario generale e redattore della
rivista “Impresa Sociale”

Università degli studi di Trento 2016-2017 Professore a contratto per la gestione
del corso “servizi sociali innovativi”
nell’ambito del corso di laurea Movass -
metodologia organizzazione e
valutazione dei servizi sociali”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Universilà degli studi di Trento Ricerca sociale Laurea in sociologia 

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Opero nel campo dell’impresa sociale e delle organizzazioni nonprofit da un ventennio circa in qualità di
ricercatore applicato, con orientamento allo sviluppo e all’accompagnamento di innovazioni di processo.
Recentemente ho ampliato gli interessi oltre il settore nonprofit attraverso un programma di ricerca
realizzato con Paolo Venturi (Aiccon) che approfondisce i nuovi modelli ibridi di impresa. Oltre alla
pubblicazione di due testi su questo tema, con Venturi abbiamo avviato un blog- www.tempi-ibridi.it- che
si trasformerà a breve in un think-tank.

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Segnalo inoltre le collaborazioni con svariate testate online e cartacce: Vita, Animazione Sociale, Valori
Che-fare, Uidu, ecc.

Nome e Cognome Flaviano Zandonai

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19 settembre 1968

Residenza Via S. Antonio, 1 Villa Lagarina (TN)

Cellulare 345 3585133

E-mail flavianozandonai@gmail.com
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TIZIANA
ZULLO

PUNTO 8 • ELEZIONE DEL COMITATO ETICO

Candidata dal
Portatore di Valore
Area Nord Est

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Mastro Pilastro APS 8 marzo 2016-
oggi 

Presidente e Counsellor di Comunità

Counselling Umanistico-
Esistenziale

dicembre 201-
oggi

Professional Counselor - Professionista

Coaching Umanistico marzo 2011-oggi Coach Umanistico - Professionista

Irvea, Itinera scrl e Ass. Seneca febbraio 2012 -
oggi 

Formatrice in percorsi di trasformazione
del servizio e leadership nel servizio

Fond. Universitaria San Pellegrino - 
Laurea in Medazione Linguistica

febbraio 2013 -
2015 

Docente del Corso in Hospitality
Management tenuto in lingua inglese

InterContinental Hotels Group e 
Westbridge Europe

ottobre 2000- 
ottobre 2010

Direttore RU e Formazione d’Area
Internazionale (Germania, Italia e Spagna)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università La Sapienza Roma -
Discipline della Ricerca Psicologico
Sociale 

Psicologia (principali
branche, aree di studio e di
ricerca), Psicometria e
Sociologia

Laurea triennale - 6EQF -
Laureanda

Scuola Superiore per Interpreti e
Traduttori “Carlo Bo”- Bologna

Simultanea, Consecutiva,
Letteratura, Diritto ed
Economia

Diploma Superiore d’Inter-
prete e Traduttore - Inglese
e Tedesco - 6EQF

AIOS - Associazione Italiana
Counselling Integrato e Sostegno -
Bologna

Teoria, metodi e pratica di
Counselling, Psicologia e
Comunicazione

Diploma di Counsellor
umanistico-esistenziale

SILC - Scuola italiana di Life &
Corporate Coach - Roma

Teoria, metodi e pratica di 
Coaching

Diploma di Life & Corporate
Coach  

Liceo Scientifco Statale Galileo Galilei 
Adria - Rovigo

Maturità scientifica-4EQF

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Possiedo un’esperienza consolidata nella facilitazione e nell’affiancamento di organizzazioni, gruppi e
persone nei percorsi di sviluppo individuale ed organizzativo. Come Direttore d’Area Internazionale RU e
Formazione ho progettato e attuato gli interventi di sviluppo organizzativo. di armonizzazione e
localizzazione di politiche e procedure, gestendo tutti gli adempimenti amministrativi e giuslavoristi, le
relazioni industriali, la comunicazione con i collaboratori, il loro sviluppo, la loro valorizzazione e la loro
carriera. In essi ho garantito il rispetto e l’armonizzazione delle differenti culture, inserendo la diversità,
quale leva strategica di potenziamento e successo, tra i parametri più tradizionali di misurazione

Nome e Cognome Tiziana Zullo

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26 agosto 1961

Residenza Via Tommaso Casini, 8 - 40127 Bologna

Cellulare 338 5062995

E-mail info@tizianazullo.it
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ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Sono socia di Banca Etica dal 2010, attiva dal 2013 e Coordinatrice del GIT di Bologna da novembre 2014.
I miei valori di persona sono rappresentati dalla Sostenibilità a lungo termine, dalla Condivisione e da
Opportunità di sviluppo coerenti con I’Unicità delle persone e con la creazione di Ambienti e Comunità
dove vivere e progredire in un’ottica di benessere comune, rispettoso di tutti e di tutte le risorse. Da aprile
2015 sono stata attiva nel Cantiere Sviluppo di Comunità del Progetto Pilastro 2016 di Bologna. A marzo
2016 sono divenuta Presidente della prima Associazione di Comunità in ambito periferico urbano per lo
sviluppo di Attività e Servizi di Comunità e Gestione Collaborativa di Beni Comuni, composta da abitanti
di 43 etnie diverse. Mi sono messa a disposizione di persone d’estrazione socio-economica-culturale
molto di diversificata, adeguando le mie competenze ad un ambiente composito in termini ambientali,
politici, sociali, culturali e d’organizzazione d’impresa. Mi candido a Membro del Comitato Etico avendo
facilitato e facilitando, chi è deputato alle decisioni, nel dialogo. nell’anticipazione riflessiva, nella ricerca,
nella propensione al pensiero critico e nella comprensione e realizzazione del proprio business,
mantenendo il bilanciamento tra azione rilevante ed azione etica.

dell’impresa anche in una realtà multinazionale dove l’accento era preminentemente posto sulla
performance economica. Lavoro indifferentemente in italiano ed inglese, comprendo e leggo lo spagnolo,
ho sviluppato e redatto budget d’Area di Risorse Umane e Formazione e contribuito alla redazione di
Bilanci integrati d’Area Internazionale.


