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Nome e Cognome Cinzia Cimini

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 8 ottobre 1972, Atessa (CH)

Residenza Roma

Numero azioni possedute1 10

SOMMARIO
Il mio interesse per la finanza etica, il microcredito e l’economia mutualistica nasce durante il percorso universitario e da allora 
non ho mai smesso di occuparmene.
Nella prima parte del mio percorso lavorativo sono stata una operatrice di terzo settore e volontaria nel settore della finanza 
etica, dedicandomi con passione alla crescita dell’economia mutualistica e del terzo settore.
Ho deciso poi di diventare una libera professionista e perfezionare le mie competenze tecniche sempre nello stesso ambito  
e ho costituito uno studio professionale dedicato interamente al terzo settore, al sociale e all’economia solidale.
Come consigliere mi propongo di contribuire con passione allo sviluppo della Banca apportando le mie esperienze  
e conoscenze nel terzo settore e nell’economia solidale, nella finanza etica e nella valutazione sociale.

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

ODCEC Roma – Fondazione Telos

Ragioneria generale e applicata, tecnica bancaria, 
finanza aziendale, economia e tecnica degli enti non 
profit, tecnica professionale, revisione contabile legale, 
pianificazione e controllo di gestione, diritto societario, 
diritto tributario e processuale tributario.

Scuola di formazione 
professionale – corso 
di preparazione alla 
professione di dottore 
commercialista

Univ. Trento corso di specializzazione 
post-laurea per la gestione delle org. non 
profit e coop. sociali

Economia politica, normativa giuridica e fiscale del non 
profit, nuovi sistemi di welfare e contracting out, diritto 
del lavoro e diritto amministrativo, gestione delle 
risorse umane, fund raising e sponsorizzazioni, bilancio 
sociale.

Specializzazione 
post-laurea.
Tesi “Il bilancio sociale 
tra teoria e pratica”

Univ. Urbino laurea in Economia e 
Commercio

Micro e macroeconomia, diritto privato, diritto pubblico, 
diritto del lavoro, politica economica, economia agraria, 
economia industriale, economia del territorio, 
economia dei trasporti, economia dei mercati finanziari, 
storia economica, matematica generale, statistica e 
matematica finanziaria, ragioneria generale, ragioneria 
professionale, ragioneria aziendale, tecnica bancaria, 
finanza aziendale.

Dottore in Economia e 
Commercio (vecchio 
ordinamento). Tesi di 
laurea “Il ruolo del 
microcredito nella 
finanza etica”

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

Libera professionista titolare dello studio Aprile 2013  
ad oggi

Titolare dello studio commercialista specializzato in 
consulenza e formazione per gli enti di terzo settore e 
dell’economia solidale

Garanteasy Srl Febbraio 2018 -  
aprile 2020 Revisore legale dei conti

Associazione MOTUS-E Giugno 2018 -  
giugno 2021 Componente collegio dei revisori legali

Associazione Sodalis Centro Servizi per il 
Volontariato della Provincia di Salerno

Maggio 2017 -  
maggio 2020 Presidente collegio sindacale
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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

Scuola del Sociale – Capitale Lavoro Spa 2013 ad oggi Docente in materia fiscalità del terzo settore e gestione 
organizzazioni di terzo settore

Università La Sapienza – Master Sles A.A. 2005/2006 
A.A. 2006/2007 Docente amministrazione delle organizzazioni non profit

Comune di Bergamo Novembre 2006 -  
aprile 2007

Docente corso di formazione per dirigenti comunali sui temi 
microcredito, banche etiche e fondi etici

Associazione S. Komen Italia Onlus Aprile 2015  
ad oggi Revisore legale dei conti

Terzo erogatore deputato al Parlamento 
Europeo

Agosto 2014 -  
giugno 2019

Amministrazione e rendicontazione indennità di assistenza 
parlamentare alla DG Finance

Associazione di promozione sociale 
Re:Common

Aprile 2015 -  
giugno 2016

Revisione volontaria bilancio di esercizio e audit progetti 
europei

Mag Roma Soc. Cooperativa Novembre 2005 -  
giugno 2015 Presidente del consiglio di amministrazione

Federlus – Federazione Lazio Umbria 
Sardegna Banche di Credito Cooperativo

Febbraio -  
ottobre 2010

Consulente alla redazione manuale strumenti e procedure 
erogazione microcredito nelle BCC

Fondazione Giacomo Brodolini Maggio 2006 -  
marzo 2010 Responsabile ufficio amministrativo

Comune di Roma Maggio - luglio 
2005

Valutazione tecnico – economica bando pubblico ex legge 
266/97

Associazione Lunaria Marzo 2000 -  
maggio 2006 Responsabile ufficio amministrativo

Osservatorio pubblico sull’economia 
romana

Gennaio -  
febbraio 2002

Elaborazione rapporto di ricerca “Il terzo settore a Roma. 
Rapporto 2002”

Autorità per i servizi pubblici locali del 
comune di Roma 

Ottobre -  
novembre 2001

Elaborazione rapporto di ricerca “I costi degli atti vandalici  
a Roma. Rilevazione dei dati e analisi dei costi”

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

• Conoscenza della normativa giuridica e fiscale delle organizzazioni di terzo settore 
acquisita attraverso l’esercizio della libera professione dal 2013 ad oggi

•  Conoscenza degli ambiti di attività, dei rapporti con la P.A. ed esperienza 
gestionale delle organizzazioni di terzo settore acquisita come operatrice del 
terzo settore dal 2000 ad oggi

Economia sociale e solidale • Conoscenza dei principi di riferimento e della normativa di settore acquisita 
attraverso l’esercizio della libera professione dal 2013 ad oggi

Finanza eticamente orientata

• Operatrice di MAG Roma per lo svolgimento di istruttorie economiche e sociali di 
finanziamento delle realtà di economia solidale da novembre 2005 a giugno 2015

•  Come cliente di Banca Etica e come professionista incaricato di seguire le 
pratiche di istruttoria per conto dei clienti dello studio

•  Socia fondatrice di MAG Roma
•  Studi e ricerche sul tema dal 2000 al 2010

Cooperazione sociale e internazionale

• Conoscenza della normativa di riferimento acquisita attraverso l’esercizio della 
libera professione dal 2013 ad oggi

•  Collaboro con il Centro Internazionale Crocevia Onlus, da marzo 2017 e fino a 
marzo 2021, per la gestione amministrativa di un progetto europeo
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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)

Attività di amministrazione e di controllo 
presso imprese

Presidente di consiglio di amministrazione:
• Mag Roma soc. Cooperativa da novembre 2005 a giugno 2015
Revisione legale dei conti:
• Ass. S. Komen Italia Onlus dal 2015 ad oggi
• Garanteasy srl da febbraio 2018 ad aprile 2020
Presidente collegio sindacale:
• Associazione Sodalis Centro Servizi Volontariato Salerno da maggio 2017  

a maggio 2020
Componente collegio dei revisori:
• Associazione Motus – e da giugno 2018 a giugno 2021

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

Lavorare nel terzo settore. Manuale per orientarsi nel non 
profit, Carocci editore 2005

Guida organica e completa delle competenze necessarie ad 
una organizzazione di terzo settore per operare 
correttamente ed essere efficace.

Il servizio civile risorsa del terzo settore. L’esperienza di Arci 
Servizio Civile, 2002

Indagine qualitativa e quantitativa sul servizio civile dentro 
Arci Servizio Civile.

La finanza etica in italia. Come e perché promuoverla, 2000 Indagine sulle criticità della finanza ordinaria e proposte per 
la promozione della finanza etica in Italia.

Articoli e altre pubblicazioni Descrizione

Guida la bilancio sociale, 2011 Guida alla redazione del bilancio sociale per le realtà 
imprenditoriali dell’economia solidale.

Periferie romane: micro e piccola impresa e sistema bancario, 
2007

Rapporto di ricerca che indaga il rapporto fra finanza e 
responsabilità sociale di impresa nel territorio comunale di 
Roma.

Finanza creatrice. Indagine sul microcredito nella provincia  
di Roma, 2006

Indagine al fine di conoscere e far conoscere le esperienze 
di microcredito in Italia e nella provincia di Roma.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: compressione orale A1, comprensione scritta A2, 
parlato A1, produzione scritta A2

Francese: compressione orale A1, comprensione scritta A2, 
parlato A1, produzione scritta A2

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
• Competenze acquisite in tema di valutazione sociale, in passato come valutatrice sociale e ad oggi come consulente e 

formatrice sul tema del bilancio sociale e della valutazione di impatto socio-ambientale per gli enti di terzo settore;
• Competenze ed esperienza acquisita ed evidenziata nel curriculum in tema di organizzazioni di terzo settore;
• Capacità di dialogo e di collaborazione acquisite attraverso l’esperienza di presidente di consiglio di amministrazione, 

nonché attualmente in qualità di responsabile e coordinatrice del team di lavoro dello studio professionale.
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ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Volontaria per lo sportello fiscale dell’associazione camere del lavoro autonomo e precario da novembre 2013 ad oggi.
Valutatrice sociale per il Git Lazio negli anni 2002 - 2004 ed elaborazione del paper con A. Baranes “La valutazione sociale in 
Banca Etica” incontro nazionale dei valutatori sociali Firenze ottobre 2002.

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO CHE IL CANDIDATO IPOTIZZA PER IL FUTURO DI BANCA ETICA  
E CHE SI IMPEGNA A PROPORRE AL NUOVO CDA

Dopo tanti anni, come socia di Banca Etica e di lavoro sul campo nell’economia sociale, nella esperienza delle MAG e nel terzo 
settore, ho deciso di candidarmi al CdA della Banca. 
Vorrei poter apportare il mio contributo nella conoscenza della rete alla quale Banca Etica si rivolge e con la quale lavora e 
dalla quale io provengo, nonché il contributo di competenze acquisite con l’attività di commercialista e di revisore legale in 
special modo per il terzo settore e l’economia mutualistica.


