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Nombre y Apellidos Maria Stella Amato

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 19 diciembre 1959, Palermo

Residencia Palermo

Número de acciones adquiridas1

RESUMEN
En el ámbito de la administración pública, he trabajado en varios sectores del municipio de Palermo. En particular con el cargo de 
coordinadora de escuelas infantiles municipales, realizando actividades de coordinación educativa y pedagógica para niñas y 
niños, familias y personas.  He llevado a cabo proyectos y he mantenido relaciones institucionales con ASP, con instituciones 
locales y con instituciones educativas a todos los niveles, incluida la universidad; he trabajado en todos los procesos 
relacionados con la gestión administrativa de los jardines de infancia relacionados con recursos humanos y materiales. En la 
Biblioteca Municipal y en la Biblioteca Multimedia de Palermo, he realizado y dirigido actividades administrativas y he realizado 
proyectos para las escuelas y el territorio. En la Oficina de Protección Civil  y de Edificación de Palermo, además de haber llevado 
a cabo actividades administrativas, supervisé la preparación de actos complejos de diversos tipos, en contacto con las 
asociaciones de voluntarios. Actualmente, trabajo en la Oficina de Personal del Consejo de la Ciudad, como jefa de un Grupo del 
Consejo donde desarrollo tareas organizativas, administrativas y de apoyo de la actividad institucional y política de los 
consejeros. Gracias a mis tareas profesionales, he podido experimentar y obtener experiencia en la gestión de grupos, en la 
facilitación, la comunicación y relaciones con los mismos. 

1 Si se ha rellenado la casilla indicar el estado de socio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Università degli Studi di Palermo Pedagogia, Psicologia, Sociologia, 
Filosofia e Materie Umanistiche Laurea in Pedagogia

Scuola ASPIC di Roma

Teoria, pratica, supervisione di 
Counseling Professionale, Counseling 
Scolastico, Mediazione Scolastica,  
Piani di trattamento pluralistico 
integrato in quadri diagnostici specifici 
- Perfezionamento Clinico nella Pratica 
Applicata e nella Supervisione

Master esperenziale  
in Psicologia e Clinica dello Sviluppo 

Scuola Aspic Counseling e Cultura  
di Trapani Art-Counseling Attestato di Danzamovimentoterapia  

e Art Counseling

Istituto Pedagogico “Maria Montessori”  
di Agrigento

Preparazione all’insegnamento, 
Didattica della Lingua Inglese

Diplomi di Sperimentazione e 
preparazione all’insegnamento 
secondo vari indirizzi didattici 
differenziati (metodi: Freinet, 
Montessori, Pestalozzi) -  Diploma di 
Didattica della Lingua Inglese

Istituto Magistrale Statale “regina 
Margherita” di Palermo Pedagogiche, Umanistiche, Tirocinio Diploma di Maturità Magistrale

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

Comune di Palermo - Area della Scuola 
Asili Nido Comunali 1989 - 2001

Coordinatrice Pedagogica e Amministrativa – Ideazione e 
stesura del progetto sperimentale e realizzazione di asilo nido 
autogestito
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Comune di Palermo - Area della Cultura - 
Mediateca 2001 - 2002

Responsabile dell’attività di promozione della Mediateca , 
ordinamento e catalogazione di ogni e qualsiasi 
pubblicazione, ordinamento archivio corrente e di deposito, 
gestione amministrativa del personale

Comune di Palermo - Area della Cultura - 
Biblioteca Comunale 2002 - 2004

Gestione amministrativa del personale, redazione atti, 
redazione e conduzione di progetti con le Biblioteche 
decentrate del territorio e con le istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado

Comune di Palermo - Ufficio di Protezione 
Civile ed Edilizia Pericolante 2005 - 2009

Segreteria di Direzione: Capo Gruppo e predisposizione di atti 
complessi di vario genere, rapporti con le Associazioni di 
Volontariato, relazioni col pubblico, relazioni con le Funzioni di 
supporto previste dal Piano Comunale di Protezione Civile, 
redazione di verbali, attività di reperibilità con funzione 
amministrativa, partecipazione ad attività di protezione civile

Comune di Palermo - Ufficio di Staff  
al Consiglio Comunale 2009 ad oggi

Ideazione e redazione di atti politici, gestione del personale, 
relazione col pubblico, relazione con le varie istituzioni a vario 
titolo, livello e territorialità

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: conoscenza scritta e parlata livello B2

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
A fianco della mia principale attività, che è quella di lavorare presso il Comune di Palermo, ho dedicato parte del mio tempo ad 
altre attività “di volontariato”, avendo cura di conciliare al meglio tempi lavorativi, familiari e sociali. 
Sono socia di Banca Etica dal 2007, anno di apertura della filiale di Palermo, socia attiva dal 2012 e Coordinatrice del GIT 
Sicilia Ovest dal 2015, e dal 2014 sono valutatrice sociale.
Dal 2006 collaboro attivamente con il Centro Antiviolenza e di Accoglienza “Le Onde onlus” di Palermo in qualita’ di operatrice 
di accoglienza con competenza nella definizione e nella conduzione di “progetti di vita” e di percorsi di uscita dalla violenza per 
le donne che hanno subito violenza di genere.
Sono Presidente del Collegio di Garanzia Federale di Palermo del Partito della Rifondazione Comunista.
Sono Presidente dell’Associazione “Sinistra Comune”, associazione che intende proporre, elaborare e praticare progetti politici 
per il governo della città e dell’area metropolitana di Palermo, in stretta connessione con il contesto nazionale, regionale, 
europeo e internazionale. 
La mia formazione personale e professionale, l’opportunità di collaborare con associazioni senza scopo di lucro, di fare 
politica attiva, di essere socia di Banca Etica, mi hanno permesso di acquisire nuovi valori, di crescere, di sviluppare buone 
capacità di comunicazione e dialogo, cooperative e di collaborazione e di apprendere e di sviluppare competenze di 
negoziazione, di mediazione nelle dinamiche relazionali e, soprattutto, di instaurare rapporti basati su un confronto aperto e 
privo di pregiudizi di qualunque tipo.
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Nombre y Apellidos Fabio Caimmi

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 27 marzo 1937, Milán

Residencia Corsico (MI)

Número de acciones adquiridas1

RESUMEN
He trabajado como informador médico científico durante 10 años. Desde 1973, he sido sindicalista a tiempo completo con varios 
cargos en la CISL Chimici Milano, entrando en la secretaría  el 1 de abril de 1981, año en que soy elegido Secretario General de la 
CISL Químicos del Distrito Ticino-Olona, cargo que mantengo hasta el 1993. Del 1994 al 2001 he sido miembro de la Secretaría 
de Química. Hoy soy voluntario de la  CISL Funzione Pubblica de Milano Metropoli.
Desde 1981 hasta el presente, soy Conciliador con firma depositada en la DTL (antigua oficina de trabajo). Cuando trabajo como 
tal lo hago como funcionario público.
En la gestión de cuestiones organizativas y políticas, trabajé sobre aspectos legales. He firmado acuerdos con importantes 
empresas (Montedison, Farmitalia, Ciba, Novartis), gestionando el “Proyecto Mozambique” en el que acordé una intervención 
económica de Novartis igual a la suma pagada voluntariamente por los trabajadores. 
En Banca Etica he sido coordinador del GIT de Milano, y posteriormente miembro del GIT.
Elegido miembro del Colegio de Árbitros como suplente, siendo hoy titular efectivo por sustitución de otro miembro del colegio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Liceo Scientifico Diploma di scuola superiore

4° anno Medicina Università statale di Milano Conoscenze mediche e farmaceutiche Percorso di studi non completato

Formazione scientifica Farmaceutica Conoscenza e uso dei farmaci IMS professionale

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

Formatore nazionale CISL - Centro Studi  
di Firenze 1975/1980 Formatore

Campi scuola CISL Milano 1973/1981 Formatore di gruppi tematici

Attività di contrattazione con Aziende 
Chimiche, Farmaceutiche, gomma/plastica 
es. Montedison, Farmitalia, Carlo Erba, 
Pirelli, Michelin etc.

1973/1981 Operatore e membro di Segreteria provinciale Milano

Attività di gestione e contrattazione nel 
territorio Ticino-Olona per conto della 
federazione Chimici CISL

1981/2001 Segretario Generale Chimici

Attività di conciliazione di vertenze con 
firma depositata in DTL (ex ufficio del 
lavoro) in qualità di pubblico ufficiale

attuale Conciliatore

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano: madre lingua Nederlandese: scritto e orale fluente, seconda lingua

Tedesco: scritto e orale fluente Francese: parlato buono

Spagnolo e portoghese: semplice Parole essenziali in Arabo, Polacco, serbo-croato

Sono appassionato di lingue e dialetti, necessari per comprendere usi e costumi di chi ci circonda

1 Si se ha rellenado la casilla indicar el estado de socio.
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ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
La mia vita trascorsa sul lavoro e in campo sociale mi ha sempre portato a cercare mediazioni per il bene comune, tali da 
rappacificare i contendenti, permettendo loro di riconoscere reciprocamente le proprie posizioni e gli eventuali loro errori. 
Ritengo che tale debba essere il ruolo primario dei Probiviri. Tuttavia, mediare non significa rinunciare a emettere lodi coerenti 
con analisi e valutazioni oggetto dell’istruttoria. Il Collegio è un organo delicato della Banca, tanto che le decisioni assunte 
collegialmente dai suoi membri posso avere un’importanza fondamentale, sia sulla gestione dei rapporti fra soci e fra soci e 
altri organi della stessa, sia su singole persone. Per questo il Collegio deve agire in piena autonomia e imparzialità, quindi non 
viziato da interessi particolari o personali, nel rispetto delle persone e delle regole stabilite da leggi e statuto. In questo senso 
ritengo di avere svolto il mio ruolo nel collegio uscente operando nel pieno rispetto delle giuste differenze, cercando, nelle 
istruttorie da me svolte, di giungere ad accordi tra le parti prima di emettere il lodo evitando influenze di fatti esterni alle liti. 
Ritengo, quindi, utile continuare l’esperienza di proboviro.
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Nombre y Apellidos Tiziana Zullo

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 26 agosto 1961, Bologna

Residencia Bologna

Número de acciones adquiridas1

RESUMEN
Tengo una experiencia consolidada en facilitar y apoyar a organizaciones, grupos y personas en proceso de desarrollo personal y 
organizativo.
Como Directora de Área  Internacional de Recursos Humanos  y Formación, he diseñado  e implementado el desarrollo 
organizativo, la armonización y diseño de políticas y procedimientos, gestionando el cumplimiento de leyes administrativas y 
laborales, las relaciones empresariales, la comunicación con los empleados, y su desarrollo, valorización y carrera profesional.
En estos procesos he garantizado el respeto y la armonización de las diferentes culturas, insertando la diversidad, como una 
palanca estratégica para el fortalecimiento y el éxito, entre otros parámetros más tradicionales de medición empresarial,  incluso 
en una realidad multinacional donde el énfasis se pone principalmente en la performance económica.
Trabajo indistintamente en italiano e inglés, entiendo y leo español, he desarrollado y redactado presupuestos de Área de 
Formación  y Recursos Humanos y he contribuido a la redacción de balances integrados de ámbito internacional. 

1 Si se ha rellenado la casilla indicar el estado de socio.

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

San Clemente Palace Kempinski Venice 18 febbraio 2019 
- oggi Training Manager – Responsabile Formazione e Sviluppo

Mastro Pilastro APS 8 marzo 2016 -
oggi Presidente e Counsellor di Comunità

Counselling Umanistico - Esistenziale dicembre 2011 -  
oggi Professional Counselor - Professionista

Coaching Umanistico marzo 2011 -  
oggi Coach Umanistico - Professionista

InterContinental Hotels Group  
e Westbridge Europe

ottobre 2000 -
ottobre 2010

Direttore RU e Formazione d’Area Internazionale (Germania, 
Italia e Spagna)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Università La Sapienza Roma - Discipline 
della Ricerca Psicologico Sociale

Psicologia (principali
branche, aree di studio e di
ricerca), Psicometria e Sociologia

Laurea triennale - 6EQF - Laureanda

Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori 
“Carlo Bo”- Bologna

Simultanea, Consecutiva,
Letteratura, Diritto ed Economia

Diploma Superiore d’Interprete
e Traduttore - Inglese e Tedesco - 6EQF

AICIS - Associazione Italiana Counselling 
Integrato e Sostegno - Bologna

Teoria, metodi e pratica di Counselling, 
Psicologia e Comunicazione

Diploma di Counsellor
umanistico-esistenziale

SILC - Scuola italiana di Life &
Corporate Coach - Roma

Teoria, metodi e pratica di
Coaching Diploma di Life & Corporate Coach

Liceo Scientifco Statale Galileo Galilei Adria - Rovigo Maturità scientifica-4EQF
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ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione 

(scuole, università, corsi post universitari) Arco temporale Qualifica ricoperta

Irvea, Itinera scrl e Ass. Seneca febbraio 2012 -
2018

Formatrice in percorsi di trasformazione
del servizio e leadership nel servizio

Fond. Universitaria San Pellegrino - Laurea in Medazione 
Linguistica

febbraio 2013 -
2015

Docente del Corso in Hospitality
Management tenuto in lingua inglese

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: Ascolto C2, Lettura C2, Interazione Orale C2, 
Produzione Orale C2, Produzione Scritta C2

Tedesco: Ascolto B1, Lettura B2, Interazione Orale B1, 
Produzione Orale B1, Produzione Scritta B2

Spagnolo: Ascolto B1, Lettura B1, Interazione Orale A2, 
Produzione Orale A2, Produzione Scritta A2

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Sono socia di Banca Etica dal 2010, attiva dal 2013 e Coordinatrice del GIT di Bologna da novembre 2014. I miei valori di 
persona sono rappresentati dalla Sostenibilità a lungo termine, dalla Condivisione e da Opportunità di sviluppo coerenti con 
I’Unicità delle persone e con la creazione di Ambienti e Comunità dove vivere e progredire in un’ottica di benessere comune, 
rispettoso di tutti e di tutte le risorse. Da aprile 2015 sono stata attiva nel Cantiere Sviluppo di Comunità del Progetto Pilastro 
2016 di Bologna. A marzo 2016 sono divenuta Presidente della prima Associazione di Comunità in ambito periferico urbano 
per lo sviluppo di Attività e Servizi di Comunità e Gestione Collaborativa di Beni Comuni, composta da abitanti di 43 etnie 
diverse. Mi sono messa a disposizione di persone d’estrazione socio-economica-culturale
molto di diversificata, adeguando le mie competenze ad un ambiente composito in termini ambientali, politici, sociali, culturali 
e d’organizzazione d’impresa. Mi candido al Collegio dei Probiviri avendo facilitato e facilitando, chi è deputato alle decisioni, 
nel dialogo. nell’anticipazione riflessiva, nella ricerca, nella propensione al pensiero critico e nella comprensione e 
realizzazione del proprio business, mantenendo il bilanciamento tra azione rilevante ed azione etica.
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1 Si se ha rellenado la casilla indicar el estado de socio.

Nombre y Apellidos Alfonso Mascuñana Bordas

Nacionalidad Española

Fecha y lugar de nacimiento 9 octubre 1943, Vigo (Pontevedra)

Residencia A Coruña

Número de acciones adquiridas1

RESUMEN
Socio Fiare desde 2010. Miembro del Comité de Ética del Area Fiare del 2013 al 2016.  Miembro del Comité Probiviri del 2016 al 
2019.
Activista Social en los movimientos de Stos Deshaucios, en la Plataforma Ciudadana para la auditoría de la Deuda, en el 
Movimiento para  La Defensa de las Pensiones Públicas (MODEPEN).
Voluntario en Honduras (enero-abril2012) con la Organización educativa Fe y Alegría.
Voluntario en la isla de Lesbos (febrero-marzo 2016) con la Organización Starfish  acogiendo a personas desplazadas.
Voluntario en Nicaragua (seteimbre-diciembre 2018) en labores educativas con la Organización Axunica.
Miembro de la Comunidad Cristiana “Vangarda Obreira” integrada en la Coordinadora Estatal de Comunidades Cristianas 
Populares.
Actualmente Jubilado.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa u otra realidad profesional Periodo Rol/responsabilidad

Colegio Sagrado Corazón. León 1967-69 Profesor Lengua Castellana

Institutos públicos de E.M. E.da Guarda. 
Castelao, Elviña, Cosme López, Lauro Olmo 1987-2007 Profesor filosofía y Ética

Albergue Juvenil Gandarío 2007-2009 Director

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Gallego: alto Francés: medio

Inglés: bajo Italiano: bajo

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias 
profesionales objeto de los estudios Título conseguido

Universidad Comillas. Santander Filosofía Licenciado

Universidad Complutense. Madrid Filosofía y Letras Licenciado

Universidad Comillas. Madrid Teología Licenciado



169

Nombre y Apellidos Tatjana Cinquino

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 24 febrero 1984, San Severe (FG)

Residencia Terre Roveresche (PU)

Número de acciones adquiridas1

RESUMEN
Licenciada en Economía y Gestión de Empresas Cooperativas y ONP, en la Universidad de Bolonia, en la sede de Forlì. Trabajo en 
el ACLI de Pesaro y Urbino y en Caritas Diocesana de Fano.
Actualmente estoy enfocando mi crecimiento profesional en iniciativas para mejorar la red de actores locales y en estrategias de 
fund raising. Socia de Banca Etica desde 2009, miembro del Git Marche Nord, “activista”, actualmente consumidora únicamente 
de comercio justo, ocupo cargos institucionales en ACLI a diferentes niveles.También trabajo en diferentes realidades pastorales 
como la pastoral social y laboral y la red interdiocesana de nuevos estilos de vida. Soy parte de un pequeña cooperativa de 
consumo ecológico.

1 Si se ha rellenado la casilla indicar el estado de socio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

Laurea Economia e Management delle Imprese 
Cooperative e delle Org. Non Profit

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

Acli Pesaro e Urbino 2014 - ad oggi
Coordinatrice Pedagogica e Amministrativa – Ideazione e 
stesura del progetto sperimentale e realizzazione di asilo nido 
autogestito

Caritas Diocesana di Fano 2014 - ad oggi

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: B1
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