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DOCUMENTI • PUNTO 7 • ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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)

Ho acquisito esperienze e conoscenze professionali nel campo dell’organizzazione 
del Terzo Settore, riguardo agli ambiti di attività, attori e mercato di riferimento.
Ho conoscenza dell’economia sociale e solidale In particolare segnalo 
l’esperienza acquisita nel campo socio assistenziale legato agli anziani e alle 
varie collaborazioni nel campo dell’inclusione sociale ad essa riferite.
Ho conoscenze e ho fatto esperienze nel campo della cooperazione 
internazionale partecipando al sostegno di progetti di sostegno in Bosnia 
Erzegovina e Palestina, in particolare.
Ho conoscenze ed esperienze nel campo del microcredito. Conosco i principali 
attori e ho conoscenza di attività nel campo della mutualità. 

Nome e Cognome Lucio Turra

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 12 marzo 1957, Vicenza

Residenza Vicenza

Numero azioni possedute1 9

SOMMARIO
La mia esperienza bancaria, durata trentasette anni, l’ho svolta in tre Istituti di credito: Banca Commerciale Italiana, Banca di 
Roma e Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio. In questi Istituti ho svolto varie mansioni e ho avuto ruoli di coordinamento e di 
responsabilità, come gestore imprese e privati, e con ruoli di responsabilità nella direzione e vice-direzione di filiale.
Ho avuto vari ruoli di responsabilità in campo sociale e istituzionale. A tal fine segnalo la responsabilità di Presidente dell’Ipab 
di Vicenza, di Presidente dell’Azione Cattolica Vicenza ed attualmente di Amministratore Nazionale dell’Azione Cattolica 
Italiana. Accanto a questo ho svolto varie attività e responsabilità presso l’Istituto Rezzara di Vicenza.
Ho avuto un’unica esperienza in campo politico amministrativo: sono stato Consigliere di Circoscrizione a Vicenza.

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 Padova Materie giuridiche, storiche e di politica 
internazionale

Laurea in Scienze Politico - Indirizzo 
Politico Internazionale

Università degli Studi di Padova
Materie legate al commercio 
internazionale, al posizionamento 
aziendale e al marketing

Master di Perfezionamento 
Post-Laurea in Commercio 
Internazionale e Marketing

Istituto Tecnico Commerciale Statale 
“Secondo” di Vicenza Ragioneria, Tecnica bancaria, Diritto

Diploma di Ragioniere, Perito 
Commerciale e Perito specializzato 
per il commercio con l’estero

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

Banca Commerciale Italiana 1978-2002 Gestore Imprese e Privati con ruoli di coordinamento  
nel settore retail

Banca di Roma 2002-2007 Gestore Imprese

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 2007-2015 Direttore di Filiale, Gestore Imprese, Vice-Direzione di Filiale
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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)

Nella mia attività professionale ho avuto modo di avere ruoli di responsabilità 
diretta in campo creditizio, mobiliare e assicurativo a vari livelli e con attenzione 
specifiche al mondo corporate e retail (1978-2015). Sono promotore finanziario 
iscritto all’Albo dal 1999.
Ho avuto ruoli di presidenza presso Istituzioni pubbliche con responsabilità di 
indirizzo, controllo e vigilanza nel campo socio sanitario e nella gestione dei 
patrimoni anche artistici (2015-2019).
Svolgo attività e responsabilità nel campo associativo con compiti di gestione 
amministrativa e di responsabilità (dal 2008 sino ad oggi)

Altre attività di rilievo Esperienze o conoscenze acquisite 
Ho esperienze in campo culturale, formativo ed educativo (Istituto Rezzara di 
Vicenza) e nel campo di studi internazionali della pace (Istituto di Diritto 
Internazionale della Pace Giuseppe Toniolo)

PUBBLICAZIONI 
Articoli e altre pubblicazioni Descrizione

Costruire l’Europa dei Territori (Primo Forum Europa) – 
Edizioni Rezzara Vicenza – 2019 – Rezzara Notizie

Titolo del contributo e dell’articolo: Strategia delle “Macro-aree” 
punto di partenza “sociale”. L’Europa ha avviato nelle aree di 
confine alcune strategie di intesa territoriale, in particolare nella 
Regione Adriatico-Ionica. L’avvio della cooperazione economica 
può essere punto di partenza per la partecipazione sociale.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: conoscenza di base scritta e orale Francese: conoscenza di base scritta e orale

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Le mie caratteristiche principali sono legate a mettere a disposizione di Banca Etica la mia esperienza di conoscenza del 
settore bancario, sia sotto il profilo creditizio che commerciale. Inoltre, ritengo di poter offrire consulenza in campo 
organizzativo e di gestione dei processi, per le mie qualità di animazione e mediazione.
Tenuto conto delle conoscenze acquisite in campo associativo, sociale, socio-sanitario e socio assistenziale, gestione dei beni 
ecclesiastici, posso offrire consulenza e contatti con varie realtà, sia a livello regionale che nazionale.
Infine posso spunti ed azioni di ricerca e analisi del contesto territoriale, sociale, economico e culturale.

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

Sono disponibile a seguire e coordinare varie progettualità nei seguenti ambiti:
• nell’assistenza alla clientela, sia da un punto di vista di investimenti che sotto il profilo creditizio, rivolto a privati e famiglie, a 

imprese private e pubbliche, e nell’ambito del terzo settore, a società cooperative e aziende in genere;
• nell’assistenza e coordinamento per una maggiore partecipazione da parte dei soci della Banca;
• nella gestione dei processi organizzativi e formativi, adottando modelli di tipo cooperativo nell’ambito di lean management;
• nei contatti con realtà del mondo terzo settore, della realtà ecclesiale e religiosa in genere;
• nella gestione e formazione del personale.


