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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Felice Scalvini 

Indirizzo  Botticino (BS) 

                                           Telefono  +39.030.2977608 

E-mail  felice@felicescalvini.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  4 marzo 1952 

 

        
 

     ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
        

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Laurea cum laude 

 
 

 

       ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Dal 1975 al 1981  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Centrale Finanziaria S.p.A., Milano 

• Tipo di azienda o settore  Holding bancaria e industriale del gruppo Banco Ambrosiano 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio segreteria societaria e affari speciali / assistente del CEO 

 
• Date   Dal 1981 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista, avvocato e revisore dei conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Impegnato soprattutto nella consulenza aziendale e nelle iniziative di imprenditoria sociale, si è 

molto dedicato ad attività di promozione e di messa a punto di nuovi quadri legislativi, con 

particolare riguardo alle cooperative, alle organizzazioni non profit e alle politiche sociali.  

 
• Date   Dal 1981 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITA: Confcooperative / Federsolidarietà 

EU: Cecop / Cooperatives Europe 

W: International Cooperative Alliance 

• Tipo di azienda o settore  Varie organizzazioni nazionali, europee e mondiali del movimento cooperativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di dirigenza politica, in particolare: 

Presidente di Federsolidarietà, di Cecop e di Cooperatives Europe 

Vicepresidente di Confcooperative e di ICA International Cooperative Alliance 
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• Date   Dal 1987 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio CGM, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio nazionale di cooperative sociali 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente, oltre che ideatore, fondatore e responsabile delle principali attività 

 

• Date   Dal 1992 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia del Lavoro di Trento 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato Tecnico dei programmi di sostegno alle cooperative di inserimento 

lavorativo 

 

• Date   Dal 1995 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COSIS S.p.A., Roma 

• Tipo di azienda o settore  Finanza etica. La prima finanziaria per lo sviluppo delle imprese sociali 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Delegato 

 

• Date   Dal 2001 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Cariplo, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione bancaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio di amministrazione 

 

• Date   Dal 2007 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banca Prossima, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Finanza Etica 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del “Comitato solidarietà e sviluppo” (advisory board) 

 

• Date   Dal 2004 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FHS Fondazione Housing Sociale, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente anticipatore e promotore dell’housing sociale in Italia 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Presidente 

 

Dal 2008 al 2015 

Banca Popolare Commercio e Industria, Milano 

Finanza 

Membro del Consiglio di amministrazione 

 

Dal 2009 al 2011 

UBI Pramerica SGR, Milano 

Finanza 

Membro del Consiglio di amministrazione 

• Date   Da giugno 2013 a giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brescia 

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore alla Famiglia, alla Persona e alla Sanità e alle Politiche Giovanili  

 

• Date   Dal 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assifero, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 

 

• Date   Dal 2006 al 2013. Dal 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Iris Network, Trento 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Italiana degli Istituti di Ricerca sull’impresa sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere 
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• Date   Da luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione ASM, Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Costituita da ASM S.p.A. (ora A2A S.p.A.), sostiene progetti sociali e culturali del territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 

 

   • Date        Da ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Cooperativa San Giuseppe 

   • Tipo di azienda o settore        Gestione Centro di Formazione Professionale 

  • Principali mansioni e responsabilità        Consigliere di amministrazione 

 

• Date   Da giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Ravasi Garzanti, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Costituita nel 1986 dall’editore Livio Garzanti, gestisce e sostiene progetti per alleviare il 

disagio delle persone anziane 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore 

 

 

            ANNEXES 
 

    ATTIVITÀ DIDATTICA  
            IN AMBITO ACCADEMICO 
 

• A.A.   2013-14 

• Nome e tipo di istituto Universitario  Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Economia e Management 

• Insegnamento  “Management dell’impresa cooperativa, sociale e delle aziende non profit” 

• Durata  Crediti formativi: 6 | 36 ore 

 
• A.A.   2014-15 

• Nome e tipo di istituto Universitario  Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Economia e Management 

• Insegnamento  “Management dell’impresa cooperativa, sociale e delle aziende non profit” 

• Durata  Crediti formativi: 6 | 36 ore 

 

 

Si autorizza la pubblicazione 

25 Marzo 2021 

 

• A.A.   2015-16 

•Nome e tipo di istituto Universitario  Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Economia e Management 

• Insegnamento  “Management dell’impresa cooperativa, sociale e delle aziende non profit” 

• Durata 

 

• A.A. 

• Nome e tipo di istituto Universitario 

• Insegnamento 

• Durata 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 

 

 

A.A 

 

Crediti formativi: 6 | 36 ore 

 

2020-21 

Università Statale di Brescia, Facoltà di Economia 

“Economia sociale e imprese cooperative. Sistemi politici e amministrativi” 

Crediti formativi: 6  | 40 ore 

 

 

Intensa e costante attività convegnistica 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  Dalla fondazione e avvio pubblicazioni (1999), direttore responsabile della Rivista Impresa 

Sociale 

Intensa produzione scientifica e pubblicistica su varie riviste e pubblicazioni 

 


