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SOMMARIO
Nata con una formazione economica, sin dalla tesi ho concentrato il mio interesse sulla Finanza Etica, sull’Economia sociale e 
le organizzazioni del Terzo Settore. Dopo 10 anni di lavoro nel profit infatti ho colto le sfide della cooperazione internazionale e 
dell’Abitare Sociale accompagnando in questi 15 anni le grandi trasformazioni sociali, ambientali ed economiche delle 
comunità in situazione di disagio. Ho lavorato sia sulla visione, con proposte educativo/giuridiche sia sull’azione, lavorando a 
stretto contatto con le comunità quali agenti di trasformazione. Centrale l’incontro e la collaborazione con i vari soggetti del 
privato for profit, terzo settore e pubblico per costruire una visione completa di ciò che si intende per “impatto sociale delle 
attività”. Nel 2010 ho colto la sfida di Banca Etica e all’interno del Gruppo Banca Etica ho potuto implementare le mie 
conoscenze, rafforzare le competenze in tema di Modelli di Governance, Sistemi dei controlli e Gestione delle Risorse Umane.

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

SDA Bocconi Programmazione, controllo e rendicontazione sociale 
nelle aziende non profit

Attestato di 
partecipazione

Master in Responsabile della formazione  
e Gestione delle organizzazioni del Terzo 
Settore – Università di Padova

Gestione risorse umane/Organizzazione Diploma di Master

Laurea in Economia Bancaria – Università 
di Udine Economia intermediari finanziari/Diritto bancario Laurea quadriennale

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

Banca Popolare Etica 2010-oggi Consigliera di amministrazione

Etica SGR 2016-oggi Consigliera di amministrazione

C.A.S.A. FVG Scarl 2014-oggi Coordinatrice

Vicini di Casa Soc.coop. -Onlus 2003 -oggi Direttrice

Ce.V.I. - Ong 2004-2012 Resp. Amministrativa

Pidiemme Srl 1994-2004 Ref. Amministrativa

Nome e Cognome Anna Fasano

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 8 novembre 1974, Udine

Residenza Remanzacco (Ud)

Numero azioni possedute1 100

1 Se avvalorato indica lo status di socio.
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DOCUMENTI • PUNTO 7 • ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: B2 Francese: B2

Spagnolo: A2

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica

Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale  
e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata,  

ambiente e energie rinnovabili.

Esperienze o conoscenze acquisite  
in esperienze professionali o di formazione  

(requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)

• Organizzazioni del Terzo Settore: lavoro da 15 anni nel 
mondo della cooperazione con un focus particolare 
sull’housing sociale.  
Questa attività prevede il coinvolgimento in consorzi  
e realtà con soggetti del Terzo Settore, del Privato Profit  
e del Pubblico.

• Cooperazione internazionale: ho lavorato  
in una ONG per 8 anni

Il mio profilo professionale e manageriale si è sviluppato nel 
corso degli anni in contesti aziendali a complessità crescente con 
valenza internazionale ed internazionale, consolidando una 
pluralità di competenze dirette e complementari sui temi legati a:
• pianificazione e organizzazione
• project management
• risk management
• modelli di governance
• strategia organizzativa
• pianificazione finanziaria e controllo della spesa
• risorse umane

I requisiti di professionalità
Esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) maturate attraverso 
l’esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese, 
attività professionali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (...), attività  

di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, funzioni amministrative  
o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore 

creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni con funzioni nella gestione di risorse economico-finanziarie.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito  
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio  

ex Regolamento 161 del MEF)

Consigliera di Amministrazione di Banca Popolare Etica  
Con ruolo di:
• Componente del Comitato Esecutivo Vicepresidente 
• Consigliera di Amministrazione Etica Sgr

2010-oggi 

2013-oggi
2013-oggi

Consigliera di Amministrazione Etica Sgr 2016-oggi

Direttrice Vicini di Casa Soc.Coop.Onlus 2003-oggi

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Ho incontrato Banca Etica con una tesi sulla finanza etica, da subito mi sono appassionata alla visione e all’azione della Banca, 
sono entrata a far parte del Git e per diversi anni sono stata valutatrice sociale. I soci della mia regione mi hanno spronato ed 
accompagnato nella candidatura al Cda. Il mio legame non solo con la mia terra ma con i soci nelle diverse espressioni (del 
territorio, di riferimento, lavoratori) rendono il mio essere amministratrice un compito impegnativo, sfidante, mai banale e che 
richiede una forte propensione all’ascolto, al dialogo, al confronto e alla sintesi.
In questi anni all’interno del Gruppo Banca Etica ho avuto l’opportunità di rivestire diversi ruoli, aumentare e rafforzare le mie competenze e 
comprendere la strategicità del lavorare maggiormente sulla costruzione di un dialogo sempre più forte con tutti i soci, del rafforzare le 
collaborazioni con i soci di riferimento e del costruire una cultura cooperativa interna alla struttura organizzativa (dal dichiarato all’agito). 
Il mio continuo lavoro nel mondo della cooperazione mi ha permesso di non perdere la mia “concretezza” e lo sguardo verso le 
necessità del quotidiano, di noi soci e clienti.
La banca ha bisogno di un Cda competente, che sappia dialogare con i soci e con la struttura e che metta al centro delle proprie 
scelte l’interesse della banca.
Ho maturato, grazie al confronto in Cda e con i soci, la scelta di candidarmi per accompagnare la banca con tenacia e coraggio a 
disegnare i passi dei prossimi anni (non solo i tre del mio mandato); avverto la necessità di un respiro profondo per affrontare 
vecchie e nuove sfide. Abbiamo radici ben salde ma il mondo che ci circonda è senza meta, e noi possiamo e dobbiamo 
attraverso lo strumento della banca e della finanza essere leve di cambiamento.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Sono cresciuta nel mondo del volontariato cattolico e civico. Per 25 anni sono stata educatrice e animatrice di gruppi di giovani. Faccio 
parte di diverse associazioni del mio territorio perché credo fortemente nel legame comunitario e nella potenzialità dell’agire dal basso.


