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Nome e Cognome Maria Stella Amato

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 19 dicembre 1959, Palermo

Residenza Palermo

SOMMARIO
Nell’ambito della pubblica amministrazione, ho prestato la mia attività lavorativa presso vari e diversi  settori del Comune di 
Palermo. In particolare: 
Ho rivestito mansione di Coordinatrice di asili nido comunali, svolgendo attività di coordinamento didattico  e pedagogico 
rivolte a bambine e bambini, alle famiglie e al personale; ho realizzato progetti e tenuto  rapporti istituzionali con ASP, con 
istituzioni locali e con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,  compreso l’ateneo universitario; ho effettuato tutti gli 
adempimenti connessi alla elaborazione e alla  gestione amministrativa degli asili relativi alle risorse umane e materiali.  
Nella Biblioteca Comunale e Mediateca di Palermo, ho svolto e gestito attività amministrativa e condotto  progetti di 
promozione culturale nelle Biblioteche decentrate di quartiere destinate al territorio e alle  scuole.  
Nell’Ufficio di Protezione Civile ed Edilizia Pericolante di Palermo, oltre aver svolto attività amministrativa,  ho curato la 
predisposizione di atti complessi di vario genere, tenuto rapporti con le Associazioni di  Volontariato.  
Attualmente, lavoro presso l’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale, con incarico di Referente del Gruppo  Consiliare “Sinistra 
Comune” e nella segreteria del Presidente della Prima Circoscrizione e Centro Storico,  dove svolgo gli adempimenti 
organizzativi, amministrativi e di supporto all’attività istituzionale e politica  delle Consigliere /i e del Presidente. 
Grazie a questi incarichi professionali, ho potuto concretizzare le mie competenze professionali e, al  contempo, acquisire 
esperienza nella gestione di gruppi, nella facilitazione, nella relazione, nella  comunicazione.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E REQUISITI RICHIESTI ALLE PERSONE CANDIDATE AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Indicare le esperienze tenendo conto di quanto indicato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa,  
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

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.

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,  
artecipazione 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
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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 esperienziale 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

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Conoscenza scritta e parlata della lingua inglese 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  qualità 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. Dal 2018, inoltre,  coordino le attività del Consultorio Commercialista, istituitosi 
nello stesso anno grazie ad un protocollo  d’intesa siglato fra il Comune di Palermo – Settore Cittadinanza Solidale, l’Ordine dei 
Dottori  Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo e l’Associazione Le Onde, finalizzato ad offrire consulenza ed  
indicazioni operative alle donne che, nello specifico, subiscono violenza economica. Sono Presidente del Collegio di Garanzia 
Federale di Palermo del Partito della Rifondazione Comunista e  componente del Collegio di Garanzia Regionale sempre per lo 
stesso Partito. 
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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Nome e Cognome Alberto Hoch

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 12 dicembre 1956, Brescia

Residenza Brescia

SOMMARIO
Obiettore di coscienza alla leva militare, servizio civile c/o i Nuclei socio-educativi e il Centro d’igiene mentale a Brescia, 
fondatore della sezione di Psichiatria Democratica di Brescia e della Protezione Civile del Cral-Poste, impegnato a vario titolo 
nei movimenti pacifisti, nonviolenti,ambientalisti,nel commercio equo-solidale,nel sindacato e nella finanza etica.
Ha contribuito alla stesura del primo Statuto della Fondazione Culturale e dei vari Regolamenti: Comitato Etico, Modalità 
Organizzative dei soci, del Patto Associativo,delle Socie e soci lavoratori della Banca, Forum d’Area etc. nonché statuti di 
associazioni no-profit. Già componente del: Comitato Etico della Banca e di Etica Sgr 2002-05;Consiglio d’Indirizzo della 
Fondazione; OssBA; attualmente del Git di Brescia e del Coordinamento bresciano “Italia ripensaci” campagna della Rete 
Italiana per il Disarmo e da Senzatomica. Presidente e fondatore dell’Associazione “Antar Mouna” APS Centro di yoga, 
discipline e filosofie orientali, formatore di insegnanti ed ha condotto corsi di yoga alle madri in difficoltà temporanea vittime di 
violenza fisica e psicologica. Già Giudice Popolare iscritto all’Albo della Corte d’Assisi del Tribunale di Brescia (terminato nel 
dicembre 2021 per raggiunto limiti d’età) ed ha condotto attività ricreative-culturali nelle carceri con autorizzazione del 
Ministero di Giustizia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E REQUISITI RICHIESTI ALLE PERSONE CANDIDATE AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Indicare le esperienze tenendo conto di quanto indicato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa,  
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Centri estivi per ragazzi del Comune di Nave (BS) Estate 1981 Direttore

Cral-Poste Brescia 1997 - 2004 Vicepresidente e responsabile settore cultura, 
solidarietà ed informazione

Fondazione Culturale Responsabilità Etica ONLUS 
ora Fondazione Finanza Etica 2004 - 2006 Segretario d’Area

Docenza a due Master all’Università di Parma 2006 - 2007 Relatore sulla Finanza Etica

Banca Popolare Etica 2006 - 2019 Responsabile Culturale d’Area

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

Scuola professionale di Stato Meccanica, disegno e progettazione Diploma di Scuola Media 
Superiore

Regione Lombardia - IAL di Brescia 
corso triennale post-diploma Psicologia, Diritto, Economia e Sociologia Assistente sociale

Università Bihar School Yoga di 
Munger - India Yoga e filosofie orientali Qualifica e diploma istruttore

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

“Vorrei conoscermi” 2001
Libri di poesie e racconti brevi

“E mi bagnò come una grande burrasca” 2007

Articoli e altre pubblicazioni Descrizione
Convegno “Le armi della Repubblica – Forze armate,ONG e 
industria nelle situazione di post conflitto” 2005 a Rovereto (TN) Intervento al convegno e pubblicazione degli atti
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese conoscenza base

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Credo che il mix di: 
• conoscenza del Gruppo e del Sistema di Banca Etica;
• capacità organizzativa;
• attitudine ed esperienza ad affrontare, gestire e risolvere le problematiche;
• nonché il ruolo di Giudice Popolare;
possono essere messe al servizio della Banca stessa nel Collegio dei Probiviri.
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Nome e Cognome Miguel Salinas Donaire

Nazionalità Spagnola

Data e Luogo di nascita 7 febbraio 1958, Albolote (Granada)

Residenza Motril (Granada)

SOMMARIO
Laureato in “Economia Aziendale” presso l’Università di Granada nel 1979. Ho potuto completare le conoscenze teoriche 
lavorando come professore di Tecnologia Amministrativa per 12 anni in un centro di Formazione Professionale (FP) a Motril, 
per poi applicare queste conoscenze al mondo degli affari, sia nel settore dell’economia sociale, a cui sono stato direttamente 
legato per altri 12 anni, sia nel mondo dell’impresa convenzionale, svolgendo sempre compiti di gestione, contabilità, controllo 
finanziario e di bilancio. 
La mia carriera professionale si è conclusa nell’agosto 2021 quando ho preso volontariamente il pensionamento anticipato.
Parallelamente alla mia attività professionale, dal 1979 faccio parte di HOAC Granada, integrato nel gruppo di Motril. Da tale 
gruppo ho iniziato una militanza che mi ha portato ad avvicinarmi al mondo delle migrazioni, dell’economia sociale e delle 
finanza etica, legandomi a Fiare dal 2010. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E REQUISITI RICHIESTI ALLE PERSONE CANDIDATE AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Indicare le esperienze tenendo conto di quanto indicato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa,  
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Grupo Empresarial la Caña, S.L. (Grupo Consolidado 
de 7 empresas del sector hortofrutícola) 2015-2021 Pianificazione e controllo

Cooperativa Motrileña de Transportes, S.Coop.And. 
(Transporte nacional/internacional mercancias por 
carretera)

2012-2015 Manager

1996-2005 Manager

F y L Motril, C.B. (Asesoría Fiscal y Contable) 2007-2012 Direttore contabile PMI

Ciudad 2010, S.A. (Sector Inmobiliario) 2005-2007 Manager

Escuela de F.P. Virgen de la Cabeza. Motril. (Centro 
de Enseñanza de Formación Profesional) 1984-1996 Professore di Tecnica Amministrativa

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

Università di Granada Economia, Contabilità, Calcolo Mercantile, Statistica, 
Matematica Finanziaria

Laureato in “Economia 
Aziendale”

ESADE Business School Analisi di bilancio, rapporti finanziari, capacità 
gestionali

Programme for Management 
Development - PMD®

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese, molto elementare, solo teorico a livello scolastico.
Italiano, livello di comprensione molto elementare.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Militante della “Hermandad Obrera de la Acción Católica”(HOAC) dal 1979 nella Diocesi di Granada. 
Legato al progetto FIARE dal 2010; Socio di Banca Etica dal 2014; membro del GIT dell’Andalusia Orientale e Referente della 
Zona Centro-Sud dell’Area Fiare di Banca Etica dal 2016 e membro del “Patronato” della Fondazione Fiare dal 2018 al 2021.
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Nome e Cognome Lucio Turra 

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 12 marzo 1957, Vicenza

Residenza Vicenza 

SOMMARIO
La mia esperienza formativa è caratterizzata in tre ambiti: nell’ambito amministrativo-contabile; nell’ambito economico sociale 
e in quello politico-internazionale 
L’esperienza professionale è prevalentemente legata all’attività bancaria, sia in campo finanziario che a livello di gestione di 
rapporti creditizi. Ho assunto responsabilità manageriali a vari livelli, sia nel settore imprese che a livello di filiale. Sono  iscritto 
all’albo dei Promotori Finanziari. 
A livello sociale ho ruoli di responsabilità come amministratore e tesoriere dell’Azione Cattolica nazionale e de “Il  PomoDoro” 
Aps e come revisore dei conti dell’Istituto Rezzara e in altre associazioni del Terzo Settore. In passato sono stato Presidente 
diocesano dell’Azione Cattolica di Vicenza, associazione di laici nell’ambito della realtà  ecclesiale cattolica, e Presidente 
dell’Ipab di Vicenza, Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza, ente che svolge  assistenza ad anziani non autosufficienti. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E REQUISITI RICHIESTI ALLE PERSONE CANDIDATE AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Indicare le esperienze tenendo conto di quanto indicato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa,  
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Banca Commerciale Italiana 1978-2002 Gestore imprese e privati

Banca di Roma 2002-2007 Gestore imprese

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 2007-2015 Direttore di Filiale, Vicedirettore,  Gestore imprese e. 
privati

Azione Cattolica Italiana 2017- Amministratore Nazionale

Fondazione Apostolicam Actuositatem 2017 Tesoriere

Società di Coordinamento Spa 2017 Presidente e Amministratore  Delegato

Associazione “Il PomoDoro” Aps 2020 Tesoriere

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

Università di Padova Materie storico-politiche e internazionali,  giuridiche 
ed economiche

Laurea in Scienze Politiche  
Indirizzo Internazionale

Università di Padova Commercio estero e marketing Corso di Perfezionamento  
post-laurea

Istituto Tecnico Commerciale  
Statale “Secondo” di Vicenza Materie amministrative e commerciali,  linguistiche

Diploma di Ragioniere e  Perito 
Commerciale e Perito  
Specializzato per il Commercio 
con l’estero

Istituto di Scienze Sociali “Nicolò  
Rezzara” di Vicenza

Materie pedagogiche, giuridiche nel  campo 
dell’animazione socio-culturale

Corso di animazione socio 
Culturale. Sostenuti con  
profitto tutti gli esami previsti

PUBBLICAZIONI 
Articoli e altre pubblicazioni Descrizione

Segno nel Mondo 01/2021, pag. 52 5x1000: un aiuto concreto all’associazione
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese livello di base sia scritto che orale 
Francese livello di base sia scritto che orale

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
I ruoli e le competenze che ho acquisito negli anni mi hanno dato modo di fare esperienze qualificate nel campo bancario  a 
vari livelli, sia in materie strettamente finanziarie e gestionali, sia nel campo dell’organizzazione e della responsabilità  
dell’impresa sociale, privata e pubblica. 
In varie occasioni ho svolto ruoli di formazione e educazione in campo bancario e finanziario in imprese private e presso le 
Università degli adulti e anziani presenti in provincia di Vicenza. 
Le attività che ho svolto hanno richiesto ascolto, confronto e decisioni equilibrate nei vari ambiti organizzativi e di  
responsabilità.
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Nome e Cognome Tatjana M. C. Cinquino

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 24 febbraio 1984, San Severo (FG)

Residenza Terre Roveresche (PU)

SOMMARIO
Laureata in Economia e Management delle imprese cooperative e delle ONP, presso l’Università di Bologna sede di Forlì. 
Lavoro principalmente presso le Acli di Pesaro e Urbino e attualmente alla Caritas Diocesana di Fano, oltre che supplenza 
come insegnante di Economia Aziendale in una scuola superiore.
Attualmente sto concentrando la mia crescita professionale verso iniziative di miglioramento della rete degli attori del territorio 
e strategie di fund raising. Sono socia di Banca Etica dal 2009, componente del Git Marche Nord. “Attivista”, attualmente solo 
consumatrice, del commercio equo e solidale, ricopro cariche istituzionali nelle Acli territoriali a diversi livelli.
Opero anche in diverse realtà pastorali come la pastorale sociale e del lavoro e la rete interdiocesana dei nuovi stili di vita.
Faccio parte di un piccolo Gruppo di acquisto solidale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E REQUISITI RICHIESTI ALLE PERSONE CANDIDATE AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Indicare le esperienze tenendo conto di quanto indicato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa,  
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Acli Pesaro e Urbino 2014 - in corso
Segreteria Circoli, Coordinatrice Pedagogica e Amministrativa – 
Ideazione e stesura del progetto sperimentale e realizzazione di 
asilo nido autogestito. 

Caritas Diocesana 2014 - in corso Operatrice e referente dell'area fund raising.

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

Università di Bologna, sede di Forlì Economia Civile e Management delle imprese cooperative 
e delle organizzazioni Non Profit, Diritto e Marketing. Laurea Magistrale

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese livello B1
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