BANCA POPOLARE ETICA • ASSEMBLEA dei SOCI

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

1

Alberto Fantuzzo
Italiana
8 ottobre 1962, Venezia
Venezia
15

SOMMARIO
Vivo a Venezia da sempre. Sposato con Silvia, due figli (31 e 27 anni). Dopo alcune esperienze nel turismo, nel 1985 entro in Cassa
di Risparmio di Venezia dove per 18 anni ho vissuto originali esperienze, acquisendo competenze distintive nell’organizzazione del
lavoro e i processi aziendali. Nel 2003 ho scelto Banca Etica, dove ho svolto per 6 anni il bellissimo ruolo di Responsabile dell’Area
Commerciale, poi Responsabile Area Organizzazione. Nel 2010 approdo “nel sociale”, alla Fondazione Opera S. Maria della Carità
a Venezia, come Responsabile del Personale (500 dipendenti) e Direttore del Centro Servizi (Anziani, Hospice, Alzheimer). Dal 2016,
alla Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus, sono Direttore della Residenza per Anziani più grande del Veneto, la Santa
Chiara a Padova (480 posti letto, 380 dipendenti). Ho numerose esperienze nel terzo settore, la più significativa: Presidente
nazionale AGESCI (180.000 associati in Italia). Canto in un coro di oltre 250 elementi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione
Istituto Tecnico Statale per il Turismo
“Algarotti” - Venezia

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
Lingue e letterature straniere, Tecnica Turistica,
Trasporti, Diritto, Scienza delle Finanze, Ragioneria

Qualifica conseguita
Diploma di Perito per il
Turismo (voto 60/60)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa

Arco temporale

Ruolo/responsabilità

Esperienze diverse nell’ambito del turismo
(4 alberghi + 2 agenzie di viaggio) - Venezia

1981 - 1985

Impiegato

Cassa di Risparmio di Venezia

1985 - 2003

Quadro Direttivo

Banca Popolare Etica s.c.p.a.

2003 – 2009
2009 - 2010

Resp. Area Commerciale
Resp. Area Organizzazione

Fondazione Opera S. Maria della Carità Venezia

2010 - 2016

Resp. Personale e Direttore Centro Servizi

Fondazione Opera Immacolata
Concezione onlus - Padova

2016 - 2019

Direttore Residenza Anziani (480 posti letto)

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

Arco temporale

Qualifica ricoperta

ENAIP – Corsi per Operatori Socio Sanitari

2017 - 2019

Docente corso Orientamento al Ruolo
(4 corsi)

ENAIP – Corsi per Operatori Socio Sanitari

2017 - 2019

Docente corso Metodologia del lavoro
Sanitario e Sociale (2 corsi)

ENAIP – Corsi per Operatori Socio Sanitari

2017 - 2019

Docente corso Rielaborazione dei Tirocini
(5 corsi)
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Se avvalorato indica lo status di socio.
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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

Esperienze o conoscenze acquisite
in esperienze professionali o di formazione
(requisito obbligatorio ex Statuto 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.

Organizzazioni del Terzo Settore

Banca Popolare Etica – vedi sez. Esperienze Professionali
Unione Nazionale Istituzioni ed Iniziative di Assistenza
Sociale – Consigliere Provinciale, Regionale e Nazionale
AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani –
Responsabile di Zona (1996-1999), Regionale (1999-2002)
Presidente Nazionale (2008-2012)

Economia sociale e solidale

Banca Popolare Etica – vedi sez. Esperienze Professionali
Consorzio Finanza Solidale – MAG Venezia – Consigliere di
Amministrazione

Cooperazione Sociale e Internazionale

Banca Popolare Etica - socio dal 2003
MAG Venezia - socio dal 2003
CVS - Cooperativa Veneta Scout – socio dal 1999
MLAL - Movimento Laici America Latina – socio

Finanza eticamente orientata

Banca Popolare Etica - vedi sez. Esperienze Professionali

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.

Attività professionali nel settore creditizio

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio
ex Regolamento 161 del MEF)
Vedi curriculum professionale

PUBBLICAZIONI
Libri e rapporti

Descrizione

Manuale di Finanza Popolare – U. Biggeri, G. Tagliavini

Co-autore. Ho scritto il capitolo riguardante “I giovani e la
finanza”

L’Agesci nel Patriarcato di Venezia – card. A. Scola

Ho scritto l’introduzione al libro

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: parlato e scritto - buono

Francese: parlato e scritto - buono

Tedesco: parlato e scritto - base

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Nell’esperienza fatta come dipendente di Banca Etica ho potuto mettere a frutto le mie competenze maturate nel sistema
bancario tradizionale a favore di un grande progetto, quello della testimonianza e della contaminazione del mondo
dell’economia e della finanza, orientata secondo principi di eticità.
Anche dopo l’uscita come dipendente dalla Banca, non ho mai smesso il credere e di proporre il progetto.
Sono convinto che Banca Etica abbia enormi potenzialità ed in questo momento necessiti di un migliore radicamento, di un
sistema organizzativo in grado di garantire crescita e sviluppo, di un consolidamento dei principi e degli stili per cui è nata. In
questo contesto, l’effervescenza, la coerenza, la continuità assicurata dai Soci sono e devono rimanere elemento distintivo e
qualificante.
Mi auguro che le mie esperienze bancarie, associative, personali e la mia sensibilità possano tornare utili in questa fase.
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