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Residenza Scandicci (FI)

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
Nata a Firenze, 41 anni, una figlia, lavoro dal 2003 nella gestione e nel coordinamento di programmi e attività di advocacy in 
Italia sull’economia sociale e solidale, la promozione dei diritti umani, la giustizia sociale, l’educazione alla globalità, la lotta 
alla povertà e all’esclusione sociale prima per Ucodep e poi per Oxfam Italia. Dal 2013 sono direttrice del Dipartimento 
Campagne e Programmi in Italia di Oxfam Italia e presidente della Cooperativa Sociale Oxfam Italia Intercultura. 

1 Se avvalorato indica lo status di socio.

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

Istituto Tecnico Commerciale Piero 
Calamandrei, Sesto Fiorentino Economia e Tecnica Aziendale, Inglese, Francese

Diploma di 
Corrispondente 
Commerciale in Lingue 
Estere (60/60) 

Diplome du Programme International des 
Sciences Politiques et Sociales (PISP), 
Sciences-Po, Paris

Relazioni Internazionali, Scienze Politiche e Sociali Diploma di primo ciclo 
studi universitari (Bien)

Scienze Politiche, Università Cesare Alfieri, 
Firenze – Indirizzo Politico Internazionale

Diritto Italiano/Internazionale, Micro e Macro 
Economia, Sociologia e Scienza Politica, Storia 

Laurea in Scienze 
Politiche, Indirizzo 
Internazionale 
(108/110)

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

Ucodep (ONG) 2003-2005 Responsabile di Progetto – promozione e diffusione Finanza 
Etica 

Ucodep (ONG) 2005-2007 Responsabile Ufficio Economia Sociale e Solidale

Ucodep/Oxfam International (ONG) 2007-2009 Health and Education Policy Advisor

Ucodep/Oxfam International (ONG) 2009-2010 Responsabile Ufficio Campagne

Ucodep 2010-2013 Direttrice Dipartimento Campagne e Cittadinanza Attiva

Oxfam Italia 2013-oggi Direttrice Dipartimento Campagne e Programmi in Italia

Oxfam Italia Intercultura 2013-oggi Presidente Oxfam Italia Intercultura Coop.Soc. 

ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza  

presso istituti di formazione 
(scuole, università, corsi post universitari)

Arco temporale Qualifica ricoperta

Summer School Comunicare la 
Cooperazione – Scuola Sant’Anna di Pisa

Edizione 2013, 
2014, 2015 Docente in advocacy e campaigning 
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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

Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale  
e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata,  

ambiente ed energie rinnovabili.

Esperienze o conoscenze acquisite  
in esperienze professionali o di formazione  

(requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)

• Organizzazioni del terzo settore 
• Economia Sociale e Solidale 
• Cooperazione Sociale e Internazionale 
• Finanza Eticamente Orientata 

Organizzazione del terzo settore e cooperazione sociale: 
esperienza in materia di governance non esecutiva di 
cooperativa sociale (indirizzo, programmazione, controllo) 

Economia Sociale e Solidale e Finanza Eticamente Orientata: 
esperienza di gestione di progetti e programmi di educazione, 
sensibilizzazione e networking nel settore di attività 

Cooperazione Internazionale: esperienza di 15 anni nella 
gestione di attività e risorse umane (progetti, uffici, 
dipartimenti) in una ONG 

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)

Attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi 
presso imprese: 
• Presidente della Cooperativa Oxfam Intercultura dal 2013 

ad oggi 
• Direttrice del Dipartimento Campagne e Programmi in Italia 

di Oxfam Italia dal 2013 ad oggi 

Altre attività di rilievo Esperienze o conoscenze acquisite 
Esperienza in partecipazione e animazione di reti della società 
civile (Coalizione Italiana Contro la Povertà, Campagna 
Globale per l’Educazione, altre reti)

Capacità di networking e di lavoro in team per il design e 
l’attuazione di attività e strategie di coalizione 

Rappresentanza di Oxfam Italia presso gruppi di lavoro della 
confederazione Oxfam

Capacità di rappresentanza e coordinamento nel lavoro in 
team internazionali

Portavoce di Oxfam Italia nei principali media italiani e verso il 
pubblico per attività collegate alle campagne di opinione

Capacità di public speaking in eventi pubblici e presso i media 
e social media

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: livello avanzato Francese: livello avanzato

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Quindici anni di esperienza professionale nel settore della cooperazione internazionale, da un angolo particolare: le attività di 
educazione, sensibilizzazione, formazione, advocacy e campaigning in Italia. Perché ben presto ho preso consapevolezza che 
per lottare contro l’ingiustizia della povertà globale non basta agire in loco. Occorre anche modificare i nostri comportamenti 
di consumatori e cittadini, prendendo coscienza dell’impatto che le nostre azioni e le politiche dei nostri governi e delle 
imprese hanno, anche a moltissimi chilometri di distanza. La finanza etica è stato il mio primo ambito di interesse e di lavoro,  
e in questi anni ne ho osservato con ammirazione la crescita e lo sviluppo. 
Sarei onorata di mettere a servizio della banca il tempo adeguato e l’esperienza maturata nella gestione, nel coordinamento e 
nella supervisione di programmi di cooperazione sociale e di lotta alla povertà (materiale ma anche relazionale) in Italia, e la 
mia competenza in ambito di progettazione, di attuazione e valutazione di iniziative di campagne e di attività di relazioni 
istituzionali con vari stakeholder pubblici e privati, nonché di comunicazione e creazione di reti. 



 CURRICULUM VITAE 

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Nella mia esperienza direzionale e di governo nell’ambito del terzo settore, ho avuto modo di ricoprire ruoli di leadership che 
presupponevano la capacità di giudizio, il possesso di senso di responsabilità e la capacità di visione strategica, nonché la 
risolutezza nel portare avanti decisioni prese. Nel corso della mia esperienza professionale, ed in particolare negli ultimi sei 
anni, ho potuto altresì maturare competenze strutturate in ambiti trasversali come quelli della negoziazione, sia in ambiti 
nazionali che internazionali, della resilienza allo stress, della capacità di presiedere riunioni e lavorare in gruppo, pur essendo in 
grado di mantenere la capacità di pensiero critico e autonomo. 

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO CHE IL CANDIDATO IPOTIZZA PER IL FUTURO DI BANCA ETICA  
E CHE SI IMPEGNA A PROPORRE AL NUOVO CDA

Banca Etica è un attore del mondo economico di primo piano che nel corso dei suoi vent’anni di vita è cresciuta molto,  
e che ha ancora grandissime potenzialità di crescita e sviluppo in un contesto come quello del nostro paese attraversato da 
profonde diseguaglianze e iniquità, ma anche da una profonda capacità di innovazione, specie nel settore della piccola e 
media impresa e nel campo del social business. Nel corso dei prossimi anni immagino una Banca Etica capace di proseguire 
nel sostegno alle esperienze che coniugano sostenibilità economica, sociale e contrasto a tutte le disuguaglianze, favorendo 
con questa attività anche un cambiamento delle politiche e delle pratiche per una maggiore inclusione sociale, con attenzione 
particolare alle dinamiche di genere. 


