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Nome e Cognome Filippo Scianna

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 27 luglio 1969, Padova

Residenza Padova

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
Avvocato. Master in mediazione familiare, civica e penale all’Università degli Studi di Padova. Per anni ha avuto un ruolo di 
team leader in una multinazionale inglese che opera in ambito assicurativo. Istruttore di Mindfulness formato all’interno del 
programma MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) gestito da AIM (Associazione Italiana Mindfulness). Master 
Practitioner in programmazione neuro linguistica. Direttore dell’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia dal 2012 al 2018. 
Direttore del Centro Tara Cittamani di Padova dal 2002 al 2012. Coordinatore nazionale dei Centri FPMT dal 2003 al 2010. 
Amministratore di Pomaia srl.
Sono docente nel Master in Neuroscienze, mindfulness e pratiche contemplative dell’Università di Pisa e Coach certificato EKIS. 
sto completando negli Stati Uniti  il programma di certificazione in Emotional Intelligence Coaching di Daniel Goleman.
Dal 2015 sono consigliere di amministrazione dell’unione buddhista italiana.

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

Laurea in Legge Diritto amministrativo Avvocato

Coaching Intelligenza emotiva
Mindfulness

Coach certificato  
e formatore 

Master C/O UNIPD Mediazione penale e civile Diplomato

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

Studio Bonsembiante Lovisetto 1996 - 1998 Pratica legale

Lodi Brokers 1999 - 2001 Area sinistri

Royal and Sunalliance 2001 - 2012 Ufficio legale

Istituto Lama Tzong Khapa 2012 - 2019 Direttore

Mindfulwork 2013 - ... Formatore aziendale

ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza  

presso istituti di formazione 
(scuole, università, corsi post universitari)

Arco temporale Qualifica ricoperta

Master in neuroscienze, mindfulness e 
pratiche contemplative presso Università 
di Pisa

2016 - ... Docente
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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

In qualità di direttore di due Centri dedicati allo studio della 
psicologia buddhista in un arco temporale ventennale ho 
avuto modo di entrare a diretto contatto con molte delle 
tematiche legate al terzo settore. Da aspetti legali/
amministrativi, dinamiche di fund raising, organizzazione di 
eventi, formazione etc etc

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 o di controllo o compiti direttivi 
presso imprese

• Dal 2015 Amministratore di Pomaia srl
• Dal 2002 al 2012 Responsabile area sinistri  

in multinazionale in ambito assicurativo
• Dal 2015 Membro del Consiglio Direttivo dell’Unione 

Buddhista Italiana

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
All’interno di Banca Etica posso mettere a disposizione l’esperienza maturata in ambito professionale e personale. La mia 
storia è l’incrocio tra dimensioni lavorative molto sfidanti e l’interesse per il benessere personale. Queste esperienze ed 
interessi si sono continuati ad intrecciare nel corso degli anni, consentendomi di condividere questa esperienza in ambito 
organizzativo. Sento quindi di volere portare il mio focus su quelle che sono dinamiche relazionali e comunicative all’interno  
di Banca Etica.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Conosco Banca Etica da molti anni. Quando ero Direttore del Centro Tara Cittamani a Padova ho portato il conto 
dell’associazione in Banca Etica e la stessa cosa ho fatto quando ero consigliere della Fondazione per la Preservazione della 
Tradizione Mahayana (FPMT). In qualità di consigliere dell’Unione Buddhista Italiana (U.B.I) ho provveduto appena assunto 
l’incarico ad organizzare degli incontri con il Presidente dell’UBI e rappresentanti della Banca. Incontri che hanno portato 
all’apertura del conto corrente dove oggi transitano le entrate legate all’8x1000. Nel 2014 e nel 2017 in qualità di Direttore 
dell’Istituto Lama Tzong Khapa ho organizzato due visite in Italia di Sua Santità il XIV Dalai Lama e in entrambe le occasioni 
Banca Etica è stata partnership con punti e banchi informazioni nei palazzetti dello sport di Firenze e Livorno.
In tutte le organizzazioni in cui ho lavorato mi sono impegnato per avere sempre come partner bancario Banca Etica.
Anche in ragione di questo l’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia ha avuto il piacere di ospitare nella scorsa estate un 
incontro di circa 50 soci lavoratori che si sono riuniti in Toscana, creando un’opportunità di incontro tra mondi apparentemente 
diversi ma che hanno trovato nel reciproco scambio motivi di interesse, piacere e crescita.
La mia candidatura è sostenuta quindi dal comitato dei soci lavoratori che individuano nelle mie competenze un contributo 
utile per la vita e lo sviluppo della Banca.


