
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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