
 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 

Esperienza pratica 

Esperienze professionali1 
  

Durata2  Data inizio: 28/07/2021  Data fine:       X In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: DOMUS NOVA S.P.A. 

 Attività: Servizi ospedalieri 
 Fatturato/attivo: 35.507.000,00 

(tot. Attivo al 31/12/2020) 

 Località: VIA PAVIRANI, 44 - RAVENNA (RA)  Dipendenti: 210 

Lavoro/posizione ricoperta SINDACO EFFETTIVO 

Attività e responsabilità       X    Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 

 Attività professionali 

 Attività di insegnamento 

 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 Funzioni amministrative 

 Altro 

Settore 

 

 Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 Altro settore funzionale all’attività della Banca 

X    Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 30/10/2020  Data fine:        X In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: MONDEL SRL 

 Attività: Fabbricazione di attrezzature di uso 

non domestico per la refrigerazione e la 

ventilazione; fabbricazione di condizionatori 

domestici fissi 

 Fatturato/attivo: 2.145.000,00 

(tot. Attivo al 31/12/2020) 

 Località: VIA ROMA, 322 - CERVARESE SANTA 

CROCE (PD) 
 Dipendenti: 32 

Lavoro/posizione ricoperta  VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 30/10/2020, 

AMMINISTRATORE DELEGATO dal 30/10/2020, CONSIGLIERE dal 30/10/2020 

Attività e responsabilità       X    Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 

 Attività professionali 

 Attività di insegnamento 

 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 Funzioni amministrative 

 Altro 

Settore 

 

 Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 Altro settore funzionale all’attività della Banca 

X    Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 
1 Inserire partendo dall’esperienza più recente 
2 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o 

replicate secondo necessità 

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche 

Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale  

 

 

 

 

 

Informazioni personali  

Nome e Cognome PAOLO FAVA 

Carica Sindaco Effettivo  

Data di nascita 14/01/1968 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 

Durata3  Data inizio: 25/06/2020  Data fine:        X In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: UNI - X MEDICA S.R.L. 

 Attività: Laboratori radiografici e laboratori di 

diagnostica per immagini 

 Fatturato/attivo: 4.819.000,00 

(tot. Attivo al 31/12/2020) 

 Località: PIAZZA GIUSEPPE DOSSETTI, 1 - PIOVE DI 

SACCO (PD) 
 Dipendenti: 11 

Lavoro/posizione ricoperta SINDACO EFFETTIVO 

Attività e responsabilità       X    Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 

 Attività professionali 

 Attività di insegnamento 

 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 Funzioni amministrative 

 Altro 

Settore 

 

 Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 Altro settore funzionale all’attività della Banca 

X    Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 11/06/2020  Data fine:        X In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: CUSTOM 4 YOU S.R.L. 

 Attività: Agenti e rappresentanti di macchine, 

attrezzature ed impianti per l'industria ed il 

commercio; materiale e apparecchi 

elettrici ed elettronici per uso non domestico 

 Fatturato/attivo: 9.000,00 

(ricavi al 31/12/2020) 

 Località: VIA EUROPA, 3 - TORREGLIA (PD)  Dipendenti: n/d 

Lavoro/posizione ricoperta  CONSIGLIERE 

Attività e responsabilità       X    Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 

 Attività professionali 

 Attività di insegnamento 

 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 Funzioni amministrative 

 Altro 

(Settore 

 

 Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 Altro settore funzionale all’attività della Banca 

X    Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 16/12/2019  Data fine:        X In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: FINANZIARIA *S. GIORGIO S.R.L. 

 Attività: Locazione immobiliare di beni propri o 

in leasing (affitto) 

 Fatturato/attivo: 3.133.000,00 

(tot. Attivo al 31/12/2019) 

 Località: VIA FRANCESCO PETRARCA, 18 - CARPI 

(MO) 
 Dipendenti: 0 

Lavoro/posizione ricoperta  CONSIGLIERE 

Attività e responsabilità       X    Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 

 Attività professionali 

 
3 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o 

replicate secondo necessità 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 Attività di insegnamento 

 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 Funzioni amministrative 

 Altro 

Settore 

 

 Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 Altro settore funzionale all’attività della Banca 

X    Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata4  Data inizio: 06/05/2019  Data fine:        X In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: OSPEDALI PRIVATI RIUNITI S.R.L. 

 Attività: Ospedali e case di cura generici 
 Fatturato/attivo: 68.083.000,00 

(tot. Attivo al 31/12/2020) 

 Località: VIALE GIAMBATTISTA ERCOLANI, 9 - 

BOLOGNA (BO) 
 Dipendenti: 177 

Lavoro/posizione ricoperta SINDACO EFFETTIVO 

Attività e responsabilità       X    Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 

 Attività professionali 

 Attività di insegnamento 

 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 Funzioni amministrative 

 Altro 

Settore 

 

 Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 Altro settore funzionale all’attività della Banca 

X    Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 29/03/2019  Data fine:        X In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: ZOIN S.R.L. 

 Attività: Fabbricazione di attrezzature di uso 

non domestico per la refrigerazione e la 

ventilazione; fabbricazione di condizionatori 

domestici fissi 

 Fatturato/attivo: 4.653.000,00 

(tot. Attivo al 31/12/2020) 

 Località: VIA ROMA, 320/1 - CERVARESE SANTA 

CROCE (PD) 
 Dipendenti: 32 

Lavoro/posizione ricoperta  AMMINISTRATORE DELEGATO dal 29/03/2019, VICE PRESIDENTE CONSIGLIO 

AMMINISTRAZIONE dal 29/03/2019, CONSIGLIERE dal 29/03/2019 

Attività e responsabilità       X    Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 

 Attività professionali 

 Attività di insegnamento 

 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 Funzioni amministrative 

 Altro 

Settore 

 

 Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 Altro settore funzionale all’attività della Banca 

X    Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

 

 
4 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o 

replicate secondo necessità 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Durata  Data inizio: 06/07/2017  Data fine:        X In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: BENEDETTO XIV SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

 Attività: Attività di club sportivi 
 Fatturato/attivo: 737.000,00 

(ricavi al 30/06/2020) 

 Località: PIAZZALE DEI DONATORI DI SANGUE E DI 

ORGANI, 10 – CENTO (FE) 
 Dipendenti: n/d 

Lavoro/posizione ricoperta  CONSIGLIERE 

Attività e responsabilità       X    Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 

 Attività professionali 

 Attività di insegnamento 

 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 Funzioni amministrative 

 Altro 

Settore 

 

 Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 Altro settore funzionale all’attività della Banca 

X    Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata5  Data inizio: 30/01/2015  Data fine:     X In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: ISTITUTO DIAGNOSTICO ANTONIANO S.P.A. 

 Attività: Laboratori radiografici e laboratori di 

diagnostica per immagini 

 Fatturato/attivo: 13.615.000,00 

(tot. Attivo al 31/12/2020) 

 Località: VIA GIOVANNI BATTISTA CAVAZZANA, 

39/2 - PADOVA (PD) 
 Dipendenti: 18 

Lavoro/posizione ricoperta PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

Attività e responsabilità       X    Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 

 Attività professionali 

 Attività di insegnamento 

 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 Funzioni amministrative 

 Altro 

Settore 

 

 Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 Altro settore funzionale all’attività della Banca 

X    Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata6  Data inizio: 29/05/2013  Data fine:       X In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: UNIDELTA S.P.A 

 Attività: Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e 

profilati in materie plastiche 
 Fatturato/attivo: n/d 

 Località: VIA CAPPAROLA SOTTO, 4 - VESTONE 

(BS) 
 Dipendenti: n/d 

Lavoro/posizione ricoperta SINDACO SUPPLENTE 

Attività e responsabilità       X    Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 

 Attività professionali 

 
5 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o 

replicate secondo necessità 
6 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o 

replicate secondo necessità 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 Attività di insegnamento 

 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 Funzioni amministrative 

 Altro 

Settore 

 

 Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 Altro settore funzionale all’attività della Banca 

X    Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 23/04/2013  Data fine:        X In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: CRIOCABIN - SOCIETA' PER AZIONI CON SIGLA CRIOCABIN S.P.A. 

 Attività: Fabbricazione di attrezzature di uso 

non domestico per la refrigerazione e la 

ventilazione; fabbricazione di condizionatori 

domestici fissi 

 Fatturato/attivo: 20.070.000,00 

(tot. Attivo al 31/12/2019) 

 Località: VIA SAN BENEDETTO, 40/A - TEOLO (PD)  Dipendenti: 165 

Lavoro/posizione ricoperta  VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 21/03/2019, 

AMMINISTRATORE DELEGATO dal 03/05/2016, CONSIGLIERE dal 03/05/2016 

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE dal 23/04/2013 fino al 15/07/2016 

Attività e responsabilità       X    Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 

 Attività professionali 

 Attività di insegnamento 

 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 Funzioni amministrative 

 Altro 

Settore 

 

 Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 Altro settore funzionale all’attività della Banca 

X    Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata7  Data inizio: 16/05/2012  Data fine:        X In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: IRMET S.P.A. 

 Attività: Laboratori radiografici e laboratori di 

diagnostica per immagini 

 Fatturato/attivo: 37.647.000,00 

(tot. Attivo al 31/12/2020) 

 Località: VIA ONORATO VIGLIANI, 89 - TORINO 

(TO) 
 Dipendenti: 12 

Lavoro/posizione ricoperta SINDACO EFFETTIVO 

Attività e responsabilità       X    Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 

 Attività professionali 

 Attività di insegnamento 

 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 Funzioni amministrative 

 Altro 

Settore 

 

 Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 Altro settore funzionale all’attività della Banca 

X    Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

 
7 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o 

replicate secondo necessità 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Durata8  Data inizio: 28/03/2008  Data fine:        X In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: INIZIATIVA MEDICA S.P.A. 

 Attività: Laboratori radiografici e laboratori di 

diagnostica per immagini 

 Fatturato/attivo: 38.081.000,00 

(tot. Attivo al 31/12/2020) 

 Località: VIA RIALTO, 14 - MONSELICE (PD)  Dipendenti: 35  

Lavoro/posizione ricoperta PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE dal 12/05/2014, SINDACO EFFETTIVO 

dal 28/03/2008 fino al 11/07/2014 

Attività e responsabilità       X    Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 

 Attività professionali 

 Attività di insegnamento 

 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 Funzioni amministrative 

 Altro 

Settore 

 

 Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 Altro settore funzionale all’attività della Banca 

X    Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Durata  Data inizio: 27/03/2004  Data fine:         X In corso  

Datore di lavoro  Nome azienda: BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' 

COOPERATIVA 

 Attività: Intermediazione monetaria di istituti 

monetari diverse dalle Banche centrali 

 Fatturato/attivo: 1.479.091.835 

(tot. Attivo al 31/12/2020) 

 Località: VIA S TATALE, 39 - CENTO (FE)  Dipendenti: 215 

Lavoro/posizione ricoperta  PRESIDENTE COMITATO ESECUTIVO dal 25/05/2016 

Attività e responsabilità       X    Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi 

 Attività professionali 

 Attività di insegnamento 

 Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice 

 Funzioni amministrative 

 Altro 

Settore 

 

      X     Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

 Altro settore funzionale all’attività della Banca 

 Altro settore non funzionale all’attività della Banca 

 

Incarichi extra professionali 
  

Durata  Data inizio:  Data fine:  In corso  

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza  

 
 

  

 
8 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o 

replicate secondo necessità 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Formazione  
  

Istruzione 
  

Data conseguimento titolo 
1986 

Qualifica rilasciata  RAGIONIERE 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

 ITC BURGATTI CENTO (FE) 

 

Data conseguimento titolo 
1991 

Qualifica rilasciata  LAUREA ECONOMIA AZIENDALE 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

 Università Commerciale L. Bocconi (MI)  

 

Corsi formativi9 

  

Data partecipazione  09/01/2020 Durata del corso10   3 ore  

Argomento del corso   La gestione del capitale e il bilancio della Banca 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile)11 

 (viii) informativa contabile e finanziaria 

 

Data partecipazione   04/02/2020 Durata del corso   3 ore 

Argomento del corso   Il sistema dei controlli interni del gruppo Bancario Cooperativo. 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

 (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

 

Data partecipazione    28/05/2020 Durata del corso   3 ore  

Argomento del corso    Corporate Governance: il funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

  (iv) assetti organizzativi e di governo societari 

 

Data partecipazione    08/06/2020 Durata del corso   3 ore 

Argomento del corso    i mercati finanziari. Scenari macroeconomici in Italia, Europa e internazionali 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

  (i) mercati finanziari 

 

 
9 Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.  
10 Indicare ore/giorni 
11 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta 

gli ambiti previsti dal DM 169/2020 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Data partecipazione   07/07/2020 Durata del corso   3 ore  

Argomento del corso   Il credito deteriorato: caratteri segnaletici e gestione quotidiana 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

  (vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

 

Data partecipazione    03/09/2020 Durata del corso   3 ore  

Argomento del corso 
   Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant: le attese verso gli organi 

aziendali 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

  (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

 

Data partecipazione    01/10/2020 Durata del corso    3 ore  

Argomento del corso   I mercati finanziari - La strategia di politica monetaria dopo la "fine" del QE 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

  (i) mercati finanziari 

 

Data partecipazione    17/12/2020 Durata del corso   3 ore  

Argomento del corso   la concessione del credito dopo la pandemia da Covid19 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

  (vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

 

Data partecipazione    14/01/2021 Durata del corso   3 ore  

Argomento del corso 
 Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca: un nuovo modello 

normativo e gestionale di gruppo bancario 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

  (iv) assetti organizzativi e di governo societario 

 

Data partecipazione    20/01/2021 Durata del corso   3 ore  

Argomento del corso 
 La Responsabilità Amministrativa ex D.LgS. 231/01: formazione per gli 

Organismi di Vigilanza delle Bcc del Gruppo 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

 (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e 

mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 

responsabilità dell'esponente in tali processi) 

 

Data partecipazione    04/02/2021 Durata del corso    3 ore  

Argomento del corso 
  la funzione Risk Management nel sistema dei controlli interni del Gruppo 

Bancario Cooperativo 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

  (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Data partecipazione    23/02/2021 Durata del corso    3 ore  

Argomento del corso 
  le nuove regole di vigilanza prudenziale e sul capitale introdotte da CRD V e 

CRR II 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

 

Data partecipazione    18/03/2021 Durata del corso 3 ore  

Argomento del corso 
  la pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario Cooperativo. Il 

Piano Strategico di Gruppo 2020-2022 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

  (iii) indirizzi e programmazione strategica 

 

Data partecipazione    21/09/2021 Durata del corso   3 ore  

Argomento del corso 
  la valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento del 

credito 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

(vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

 

Data partecipazione    23/11/2021 Durata del corso    3 ore  

Argomento del corso   Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

 

Data partecipazione    02/12/2021 Durata del corso   3 ore  

Argomento del corso   Fintech 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

  (i) mercati finanziari 

 

Data partecipazione    18/01/2022 Durata del corso     3 ore  

Argomento del corso   Tendenze e prospettive nell’industria bancaria 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

  (iii) indirizzi e programmazione strategica 

 

Data partecipazione    25/01/2022 Durata del corso     3 ore  

Argomento del corso 
  Bancassicurazione nel 2022: stato dell'arte e intercettazione del bisogno di 

protezione di famiglie e imprese 

Ambito ex all’art. 10 del DM 

169/2020 (se applicabile) 

  (vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

Cento, 16 febbraio 2022      Paolo Fava  


