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Nome e Cognome Maria Stella Amato

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 19 dicembre 1959, Palermo

Residenza Palermo

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
Nell’ambito della pubblica amministrazione, ho prestato la mia attività lavorativa presso vari e diversi settori del Comune di 
Palermo. In particolare:
Ho rivestito mansione di coordinatrice di asili nido comunali, svolgendo attività di coordinamento didattico e pedagogico rivolte a 
bambine e bambini, alle famiglie al personale; ho realizzato progetti e tenuto rapporti istituzionali con ASP, con istituzioni locali e 
con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compreso l’ateneo universitario; ho effettuato tutti gli adempimenti connessi 
alla elaborazione e alla gestione amministrativa degli asili relativi alle risorse umane e materiali. Nella Biblioteca Comunale e 
Mediateca di Palermo, ho svolto e gestito attività amministrativa e condotto progetti destinati alle scuole e al territorio. Nell’Ufficio 
di Protezione Civile ed Edilizia Pericolante di Palermo, oltre aver svolto attività amministrativa, ho curato la predisposizione di atti 
complessi di vario genere, tenuto rapporti con le Associazioni di Volontariato. Attualmente, lavoro presso l’Ufficio di Staff del 
Consiglio Comunale, con incarico di responsabile di un Gruppo Consiliare dove svolgo gli adempimenti organizzativi, 
amministrativi e di supporto l’attività istituzionale e politica delle Consigliere/i.
Grazie ai miei incarichi professionali, ho potuto sperimentare ed acquisire una esperienza nella gestione di gruppi, nella 
facilitazione, nella relazione, nella comunicazione.

1 Se avvalorato indica lo status di socio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Università degli Studi di Palermo Pedagogia, Psicologia, Sociologia, 
Filosofia e Materie Umanistiche Laurea in Pedagogia

Scuola ASPIC di Roma

Teoria, pratica, supervisione di 
Counseling Professionale, Counseling 
Scolastico, Mediazione Scolastica,  
Piani di trattamento pluralistico 
integrato in quadri diagnostici specifici 
- Perfezionamento Clinico nella Pratica 
Applicata e nella Supervisione

Master esperenziale  
in Psicologia e Clinica dello Sviluppo 

Scuola Aspic Counseling e Cultura  
di Trapani Art-Counseling Attestato di anzamovimentoterapia e 

Art Counseling

Istituto Pedagogico “Maria Montessori”  
di Agrigento

Preparazione all’insegnamento, 
Didattica della Lingua Inglese

Diplomi di Sperimentazione e 
preparazione all’insegnamento 
secondo vari indirizzi didattici 
differenziati (metodi: Freinet, 
Montessori, Pestalozzi) -  Diploma di 
Didattica della Lingua Inglese

Istituto Magistrale Statale “regina 
Margherita” di Palermo Pedagogiche, Umanistiche, Tirocinio Diploma di Maturità Magistrale

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

Comune di Palermo - Area della Scuola 
Asili Nido Comunali 1989 - 2001

Coordinatrice Pedagogica e Amministrativa – Ideazione e 
stesura del progetto sperimentale e realizzazione di asilo nido 
autogestito
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Comune di Palermo - Area della Cultura - 
Mediateca 2001 - 2002

Responsabile dell’attività di promozione della Mediateca , 
ordinamento e catalogazione di ogni e qualsiasi 
pubblicazione, ordinamento archivio corrente e di deposito, 
gestione amministrativa del personale

Comune di Palermo - Area della Cultura - 
Biblioteca Comunale 2002 - 2004

Gestione amministrativa del personale, redazione atti, 
redazione e conduzione di progetti con le Biblioteche 
decentrate del territorio e con le istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado

Comune di Palermo - Ufficio di Protezione 
Civile ed Edilizia Pericolante 2005 - 2009

Segreteria di Direzione: Capo Gruppo e predisposizione di atti 
complessi di vario genere, rapporti con le Associazioni di 
Volontariato, relazioni col pubblico, relazioni con le Funzioni di 
supporto previste dal Piano Comunale di Protezione Civile, 
redazione di verbali, attività di reperibilità con funzione 
amministrativa, partecipazione ad attività di protezione civile

Comune di Palermo - Ufficio di Staff  
al Consiglio Comunale 2009 ad oggi

Ideazione e redazione di atti politici, gestione del personale, 
relazione col pubblico, relazione con le varie istituzioni a vario 
titolo, livello e territorialità

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: conoscenza scritta e parlata livello B2

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
A fianco della mia principale attività, che è quella di lavorare presso il Comune di Palermo, ho dedicato parte del mio tempo ad 
altre attività “di volontariato”, avendo cura di conciliare al meglio tempi lavorativi, familiari e sociali. 
Sono socia di Banca Etica dal 2007, anno di apertura della filiale di Palermo, socia attiva dal 2012 e Coordinatrice del GIT 
Sicilia Ovest dal 2015, e dal 2014 sono valutatrice sociale.
Dal 2006 collaboro attivamente con il Centro Antiviolenza e di Accoglienza “Le Onde onlus” di Palermo in qualita’ di operatrice 
di accoglienza con competenza nella definizione e nella conduzione di “progetti di vita” e di percorsi di uscita dalla violenza per 
le donne che hanno subito violenza di genere.
Sono Presidente del Collegio di Garanzia Federale di Palermo del Partito della Rifondazione Comunista.
Sono Presidente dell’Associazione “Sinistra Comune”, associazione che intende proporre, elaborare e praticare progetti politici 
per il governo della città e dell’area metropolitana di Palermo, in stretta connessione con il contesto nazionale, regionale, 
europeo e internazionale. 
La mia formazione personale e professionale, l’opportunità di collaborare con associazioni senza scopo di lucro, di fare 
politica attiva, di essere socia di Banca Etica, mi hanno permesso di acquisire nuovi valori, di crescere, di sviluppare buone 
capacità di comunicazione e dialogo, cooperative e di collaborazione e di apprendere e di sviluppare competenze di 
negoziazione, di mediazione nelle dinamiche relazionali e, soprattutto, di instaurare rapporti basati su un confronto aperto e 
privo di pregiudizi di qualunque tipo.
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Nome e Cognome Fabio Caimmi

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 27 marzo 1937, Milano

Residenza Corsico (MI)

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
Ho svolto attività di Informatore Medico Scientifico per 10 anni.
Dal 1973 sono stato sindacalista a tempo pieno con diversi incarichi nella CISL Chimici Milano entrando in segreteria dal 1977 1l 
1981 anno in cui vengo eletto Segretario Generale Cisl Chimici del Comprensorio Ticino-Olona. e lo sono fino al 1993. 
Dal 1994 al 2001 sono membro di segreteria  Chimici. 
Oggi sono volontario per CISL Funzione Pubblica di Milano Metropoli.
Dal 1981 a tutt’oggi sono Conciliatore con firma depositata in DTL (ex ufficio del lavoro). Quando opero come tale sono pubblico ufficiale.
Nel gestire problematiche orgsnizzative e politiche ho avuto attenzione agli aspetti legali. Ho sottoscritto accordi con aziende 
importanti (Montedison, Farmitalia, Ciba, Novartis), realizzando il “Progetto Mozambico” concordando un intervento economico di 
Novartis pari alla somma versata volontariamente dai lavoratori.
In Banca Etica: già Coordinatore GIT Milano, poi membro GIT. 
Eletto Proboviro supplente oggi effettivo per decadenza di collega.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Liceo Scientifico Diploma di scuola superiore

4° anno Medicina Università statale di Milano Conoscenze mediche e farmaceutiche Percorso di studi non completato

Formazione scientifica Farmaceutica Conoscenza e uso dei farmaci IMS professionale

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

Formatore nazionale CISL - Centro Studi  
di Firenze 1975/1980 Formatore

Campi scuola CISL Milano 1973/1981 Formatore di gruppi tematici

Attività di contrattazione con Aziende 
Chimiche, Farmaceutiche, gomma/plastica 
es. Montedison, Farmitalia, Carlo Erba, 
Pirelli, Michelin etc.

1973/1981 Operatore e membro di Segreteria provinciale Milano

Attività di gestione e contrattazione nel 
territorio Ticino-Olona per conto della 
federazione Chimici CISL

1981/2001 Segretario Generale Chimici

Attività di conciliazione di vertenze con 
firma depositata in DTL (ex ufficio del 
lavoro) in qualità di pubblico ufficiale

attuale Conciliatore

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano: madre lingua Nederlandese: scritto e orale fluente, seconda lingua

Tedesco: scritto e orale fluente Francese: parlato buono

Spagnolo e portoghese: semplice Parole essenziali in Arabo, Polacco, serbo-croato

Sono appassionato di lingue e dialetti, necessari per comprendere usi e costumi di chi ci circonda

1 Se avvalorato indica lo status di socio.
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ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
La mia vita trascorsa sul lavoro e in campo sociale mi ha sempre portato a cercare mediazioni per il bene comune, tali da 
rappacificare i contendenti, permettendo loro di riconoscere reciprocamente le proprie posizioni e gli eventuali loro errori. 
Ritengo che tale debba essere il ruolo primario dei Probiviri. Tuttavia, mediare non significa rinunciare a emettere lodi coerenti 
con analisi e valutazioni oggetto dell’istruttoria. Il Collegio è un organo delicato della Banca, tanto che le decisioni assunte 
collegialmente dai suoi membri posso avere un’importanza fondamentale, sia sulla gestione dei rapporti fra soci e fra soci e 
altri organi della stessa, sia su singole persone. Per questo il Collegio deve agire in piena autonomia e imparzialità, quindi non 
viziato da interessi particolari o personali, nel rispetto delle persone e delle regole stabilite da leggi e statuto. In questo senso 
ritengo di avere svolto il mio ruolo nel collegio uscente operando nel pieno rispetto delle giuste differenze, cercando, nelle 
istruttorie da me svolte, di giungere ad accordi tra le parti prima di emettere il lodo evitando influenze di fatti esterni alle liti. 
Ritengo, quindi, utile continuare l’esperienza di proboviro.
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Nome e Cognome Tiziana Zullo

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 26 agosto 1961, Bologna

Residenza Bologna

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
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 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.

1 Se avvalorato indica lo status di socio.

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

San Clemente Palace Kempinski Venice 18 febbraio 2019 
- oggi Training Manager – Responsabile Formazione e Sviluppo

Mastro Pilastro APS 8 marzo 2016 -
oggi Presidente e Counsellor di Comunità

Counselling Umanistico - Esistenziale dicembre 2011 -  
oggi Professional Counselor - Professionista

Coaching Umanistico marzo 2011 -  
oggi Coach Umanistico - Professionista

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’Interprete
e Traduttore - Inglese e Tedesco - 6EQF

AICIS - 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
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ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione 

(scuole, università, corsi post universitari) Arco temporale Qualifica ricoperta

Irvea, Itinera scrl e Ass. Seneca febbraio 2012 -
2018

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

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: Ascolto C2, Lettura C2, Interazione Orale C2, 
Produzione Orale C2, Produzione Scritta C2

Tedesco: Ascolto B1, Lettura B2, Interazione Orale B1, 
Produzione Orale B1, Produzione Scritta B2

Spagnolo: Ascolto B1, Lettura B1, Interazione Orale A2, 
Produzione Orale A2, Produzione Scritta A2

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
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 al Collegio dei Probiviri 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.
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Nome e Cognome Alfonso Mascuñana Bordas

Nazionalità Spagnola

Data e Luogo di nascita 9 ottobre 1943, Vigo (Pontevedra)

Residenza A Coruña

Numero azioni possedute1

RESUMEN
Membro Fiare dal 2010. Membro del Comitato Etico di Fiare Area dal 2013 al 2016. Membro del Comitato Probiviri dal 2016 al 
2019.
Attivista sociale nei movimenti di Stos Deshaucios, nella Piattaforma dei cittadini per l’audit del debito, nel Movimento per la 
difesa delle pensioni pubbliche (MODEPEN).
Volontariato in Honduras (gennaio-aprile 2012) con l’Organizzazione Educativa Fe y Alegría.
Volontario sull’isola di Lesbo (febbraio-marzo 2016) con l’organizzazione Starfish che accoglie gli sfollati.
Volontario in Nicaragua (settembre-dicembre 2018) nel lavoro educativo con l’Organizzazione Axunica.
Membro della comunità cristiana “Vangarda Obreira” integrata nel coordinatore statale delle comunità cristiane popolari.
Attualmente in pensione.

1 Se avvalorato indica lo status di socio.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa u otra realidad profesional Periodo Rol/responsabilidad

Colegio Sagrado Corazón. León 1967-69 Profesor Lengua Castellana

Institutos públicos de E.M. E.da Guarda. 
Castelao, Elviña, Cosme López,Lauro Olmo 1987-2007 Profesor filosofía y Ética

Albergue Juvenil Gandarío 2007-2009 Director

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Gallego: alto Francés: medio

Inglés: bajo Italiano: bajo

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias 
profesionales objeto de los estudios Título conseguido

Universidad Comillas. Santander Filosofía Licenciado

Universidad Complutense. Madrid Filosofía y Letras Licenciado

Universidad Comillas. Madrid Teología Licenciado
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1 Si se ha rellenado la casilla indicar el estado de socio.
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Nome e Cognome Tatjana Cinquino

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 24 febbraio 1984, San Severe (FG)

Residenza Terre Roveresche (PU)

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
Laureata in Economia e management delle imprese cooperative e delle ONP, presso l’università di Bologna sede di Forlì. Lavoro 
presso le Acli di Pesaro e Urbino e Caritas Diocesana di Fano. 
Attualmente sto concentrando la mia crescita professionale verso iniziative di miglioramento della rete degli attori del territorio e 
strategie di fund raising.
Socia di Banca Etica dal 2009, componente del Git Marche Nord, “attivista”, attualmente solo consumatrice, del commercio equo 
e solidale, ricopro cariche istituzionali nelle Acli a diversi livelli. 
Opero anche  in diverse realtà pastorali  come la pastorale sociale e del lavoro  e la rete interdiocesana dei nuovi stili di vita. 
Faccio parte di un piccolo Gas.

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

Laurea Economia e Management delle Imprese 
Cooperative e delle Org. Non Profit

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

Acli Pesaro e Urbino 2014 - ad oggi
Coordinatrice Pedagogica e Amministrativa – Ideazione e 
stesura del progetto sperimentale e realizzazione di asilo nido 
autogestito

Caritas Diocesana di Fano 2014 - ad oggi

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: B1


