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Nome e Cognome
Nazionalità
Data e Luogo di nascita
Residenza
Numero azioni possedute

1

Marina Galati
Italiana
18 febbraio 1958, Settingiano
Lamezia Terme (CZ)
203

SOMMARIO
Marina Galati vive nella Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme di cui è co-fondatrice e direttrice. Da più di trentacinque anni
coordina e sviluppa interventi di lavoro sociale e di comunità, interventi sull’apprendimento e cambiamento organizzativo e sulla
democrazia organizzativa, progetti contro la discriminazione e sui diritti umani con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili.
Ha insegnato, come docente a contratto, per undici anni all’Università della Calabria presso la facoltà di sociologia:
organizzazione dei servizi sociali, organizzazioni delle aziende no profit, introduzioni ai metodi del lavoro sociale.
Ha conoscenze e competenze professionali sulle tematiche del terzo settore, ricoprendo ruoli e anche rappresentanza legale
in diverse organizzazioni (cooperative sociali, impresa sociale, ecc.). Ha esperienze di volontariato in paesi a rischio povertà.
Attualmente è vice presidente nazionale del Cnca-Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza.
In Banca Etica ha ricoperto diversi ruoli da coordinatrice del git a referente per l’area sud, è stata componente del Comitato
Etico, ricoprendone anche il ruolo di Presidente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione

1

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Università “La Sapienza” di Roma

Psicologa generale, psicologa evolutiva, psicologia
sociale, psicologa clinica, psichiatria, principi e
fondamenti della personalità, psicologia dinamica,
pedagogia, sociologia, psicologa fisiologica, teoria e
tecniche dei test, neuropsichiatria infantile,
criminologia, psicologia del comportamento,
psicometria, inglese

Laurea in Psicologia

Ente “Ecopoiesis” direttore scientifico
prof.ssa D. Francescato dell’Università “La
Sapienza” Roma

Fondamenti di psicologia di comunità e sviluppo delle
comunità locali, metodologia della Ricerca – Intervento,
promozione di processi di empowerment individuale,
sociale ed organizzativo, dinamiche di gruppo e
comunicazione efficace, risoluzione dei conflitti e
processi di negoziazione, conduzione dei gruppi di lavoro
e dei gruppi di auto – aiuto, processi di consulenza
organizzativa, progettazione e valutazione di interventi

Master in Psicologia
di Comunità

Scuola di Formazione in Biosistemica
sotto la direzione scientifica del Prof.re
Jerome Liss;

Teorie sistemiche e neurofisiologiche; patologie
psicosomatiche, counselling; tecniche psicocorporee;
terapia biosistemica, psicologia clinica; psicologia
dinamica e psicopatologia; tecniche di intervento
psicoterapico; Sistemi e gruppi di autoaiuto

Psicoterapia
in Biosistemica

Scuola Direzionale Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano

Approcci alla Progettazione sociale; Il processo della
progettazione partecipata; La programmazione europea,
Organizzazioni profit e non profit; Rendicontazione
controllo di gestione e centri di costo; sistemi di
marketing sociale; Valutazione e sistemi di qualità

Master per Progettisti
dei Servizi Sociali

Tavistock Consultancy Service di LondraCesma di Milano- Nodo Group di Torino

Sviluppo abilità direttive e gestione del cambiamento
nelle organizzazioni; abilità connesse con la diagnosi
organizzativa, analisi e gestione dei processi di gruppo
e processi organizzativi; l’intervento consulenziale, il
supporto ai ruoli direttivi e ai processi decisionali.

Master Specialistico
in Sviluppo
Organizzativo secondo
il Modello Tavistock

Se avvalorato indica lo status di socio.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa
Associazione Comunità Progetto Sud
Associazione Comunità Progetto Sud
CNCA- Coordinamento Nazionale
Comunità di Accoglienza

Arco temporale
Dal 1984 ad oggi
Dal 1993 ad oggi

1990-2005

Ruolo/responsabilità
Direttrice dell’Associazione Comunità Progetto Sud.
Direttrice “Scuola del Sociale” - Centro di ricerca per l’innovazione
sociale, formazione e consulenza per operatori pubblici e privati
e per le organizzazioni che lavorano nel sociale.
(ente di formazione accreditato)
Coordinatrice scientifica di Progetti nazionali ed europei per
l’inclusione sociale

CNCA-Coordinamento Nazionale Comunità
di Accoglienza

2005-2010

Responsabile dell’Agenzia Nazionale di FormazioneProgettazione e Ricerca del Coordinamento Nazionale delle
Comunità di accoglienza

DPI- Disable People International

Dal 2001 al 2012

Responsabile scientifica di progetti contro la discriminazione
e sui diritti umani

Organizzazioni Non Profit, Amministrazioni
pubbliche

Dal 1983 ad oggi

Consulente di interventi organizzativi, formazione, ricerca e
valutazione

ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione
(scuole, università, corsi post universitari)

Arco temporale

Qualifica ricoperta

Insegnamento “Organizzazione Servizi Sociali” Facoltà
di Sociologia - Unical

Anni Accademici
Dal 2000/2001
Al 2010/2011

Docente responsabile dell’insegnamento
(a contratto)

Insegnamento “Introduzione ai metodi del lavoro sociale”
Facoltà di sociologia - Unical

Dal 2000/2001
Al 2009/2010

Docente responsabile dell’insegnamento
(a contratto)

Insegnamento “Organizzazioni delle Aziende No Profit”

Anno
Accademico
2010/2011

Docente responsabile dell’insegnamento
(a contratto)

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

Dal 1978 ad oggi
Esperienze e competenze acquisite in diversi ambiti delle
organizzazioni del Terzo settore, sia dal punto di vista
normativo, organizzativo, gestionale.
Sono stati assunti ruoli sia da amministratrice che da
dirigente in diversi organismi quali associazioni
giuridicamente riconosciute, ass. di promozione sociale,
associazioni di volontariato, consorzi, ecc.

Cooperazione Sociale

Dal 1978 ad oggi
Esperienze e competenze sulla cooperazione sociale sia dal
punto di vista normativo, organizzativo, gestionale. Sono stati
assunti ruoli sia da amministratrice che da dirigente in diverse
cooperative ed organismi della cooperazione.

Finanza eticamente orientata

2000-2008
Coordinatrice del git Calabria di Banca Etica
2004-2009
Referente Area Sud dei git di Banca Etica
2011-2014
Vice presidente del Comitato Etico di Banca Etica
2014-2017
Presidente del Comitato Etico di Banca Etica
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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)
Dal 1978 al 1983
Componente del Collegio Sindacale della Cooperativa
Integrata di produzione e lavoro “Comunità Progetto Sud”
Dal 2000 al 2015
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società
Cooperativa Sociale di tipo B “Ciarapani” che si opera
prevalentemente nel settore ambientale.
Dal 2015 ad oggi
Componente del Consiglio di Amministrazione della Società
Cooperativa Sociale di tipo B “Ciarapani”

Attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi
presso imprese

Dal 2009 ad oggi
Componente del Consiglio di Amministrazione della Società
Cooperativa Sociale di tipo B “Le Agricole” che opera nel
settore dell’agricoltura sociale.
Dal 2012 ad oggi
Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Impresa
Sociale S.p.a. “Talia” che opera nel settore della rigenerazione
urbana.
Dal 2012 ad oggi
Componente del Consiglio regionale di Confcooperative
Calabria
Dal 2012 al 2015
Vicepresidente di Federsolidarietà regione Calabria
Dal 2012 ad oggi
Componente del direttivo di Federsolidarietà Calabria
Dal 20011 ad oggi
Vice presidente della Federazione nazionale CNCACoordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
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