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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


