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CATIA FRANCA
MASTANTUONO

Candidata dal
Portatore di Valore
Area Centro

ESPERIENZE lAvORATIvE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Esperto e consulente per la proget ta -
zione europea per la formazione e lo
sviluppo territoriale

1985-ad oggi Fse, Psr, Fesr, Pac. Equal

Ministero Pubblica Istruzione tempo
indeterminato 

Docente informatica gestionale
Vice dirigente scolastico Ist. scuola sec. IIG

Novasoft srl di Ancona 1988 - 1990 Amministratore delegato azienda di
progettazione e sviluppo software per la
grande distribuzione – Brevetto concentra -
tore dati di cassa e comunicazione dati in
contabilità generale /retail

Studio notarile 1982 - 1983 Impiegata in Studio Notarile Scoccianti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Percorso universitario in Economia e
commercio Università degli studi di
Ancona oggi Politecnica delle Marche

ambito economico
aziendale finanziario

Percorso studi universitari
Il III anno di corso è stato
frequentato, in parte, nella
Repubblica Ceca presso
l’Università di economia di
Praga in lingua inglese 

Istituto di formazione superiore Marly
Le Roi Francia

Psicologia – pedagogia –
tecniche di animazione –
dinamiche di gruppo –
facilitazione processi

Diploma di animatore
comunità giovanili

Scuola media superiore Economia aziendale - tecnica
bancaria - informatica
gestionale

Diploma di ragioniere -
programmatore

Nome e Cognome Catia Franca Mastantuono

Nazionalità Italiana

Data di nascita 4 ottobre 1963

Residenza Ancona

Cellulare 331 1923361

E-mail catiafranca.mastantuono@pec.net  
catiafranca.mastantuono@istruzione.it



41

PUNTO 8 • ElEZIONE DEl COMITATO ETICO

UlTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

L’esperienza in Comitato Etico offre senza dubbio una posizione privilegiata per comprendere l’agire di
una realtà a forte motivazione ideale come Banca Etica.
Mi rendo disponibile ad essere soggetto di congiunzione nel passaggio in questo organismo che ha come
obiettivo quello di essere, come da statuto, organo 
›  a garanzia dei soci nel salvaguardare i valori fondanti l’esperienza di Banca Etica nel suo divenire
strumento operativo bancario caratterizzato da innovazione, inclusività, pari opportunità in realtà
cooperativa

›  di proposta in cui l’agire di Banca Etica, come gruppo, non è limitato all’esercizio etico del credito ma
è leva per testimoniare un modello economico che ponga al centro i popoli, presenti e futuri, in stretta
alleanza con la natura.

Metto a disposizione dunque per un secondo triennio il mio tempo, le mie competenze, le mie relazioni,
la mia persona per tale impegno.

ESPERIENZE PERSONAlI, RElAZIONAlI, ORGANIZZATIvE CHE Il CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNAlARE

›  2002/2017 impegnata nelle Marche per Banca Etica Marche dal promuoverla, sostenerla e fino alla
filiale Marche

›  Coordinatrice Git soci Marche, valutatrice sociale, membro effettivo collegio dei probiviri, membro del
Comitato Etico 

›  Tra i fondatori nel 2006 e co-presidente della rete di economia etica solidale Rees Marche fino ad ot-
tobre 2013

›  Membro del tavolo nazionale Res e del Gruppo di lavoro “Normative nazionale per riconoscimento
econ. solidale”

›  2010 /2014 membro Commissione regionale economia e lavoro, Regione Marche per l'economia so-
lidale e Forum regionale III settore (2500 realtà associative di volontariato e di promozione culturale
e sociale della Regione)

›  Esperta in progettazione territoriale per le comunità locali (stesura di patti di solidarietà territoriale,
agricoltura, coesione sociale e rigenerazione urbana, innovazione digitale)

›  Esperto di economia solidale italiana nella Rete europea “Together, rete per la corresponsabilità”,
nata dalla sperimentazione del Consiglio di Europa come piattaforma per partecipazione, cittadi-
nanza attiva e coesione sociale per amministrazioni locali portatrici di buone pratiche.


