CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome
Nazionalità
Data e Luogo di nascita
Residenza
Persona socia di Banca Etica

Sonia Maria Margherita Cantoni
Italiana
16 febbraio 1958, Milano
Milano
No

SOMMARIO
Nata a Milano nel 1958, laurea in Scienze Agrarie indirizzo ingegneria ed economia, esperienza pluriennale nei settori
dell’ambiente e della sostenibilità, dei servizi di pubblica utilità e nella cura dei beni comuni. Ho operato in strutture pubbliche
(Direttrice di un Dipartimento dell’Agenzia Nazionale per l’Ambiente e Direttrice generale dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente
della Toscana, breve parentesi da Assessora per l’ambiente e le pari opportunità del Comune di Sesto San Giovanni), in
organizzazioni del Terzo Settore o con obiettivi convergenti (Consigliera con delega ambiente della Fondazione CARIPLO,
Consigliera della Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore, Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Fondazione
Milano), in imprese profit con fini di pubblica utilità (agli inizi Project manager e poi Direttrice dell’Area ambiente di Lombardia
Risorse spa., Presidente di AMSA - gruppo A2A, dal 2019 e fino ad approvazione del Bilancio 2021 Consigliera e componente del
Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità di IREN spa, multiutility quotata in Borsa e Consigliera di IRETI spa).

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,
studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà
Fondazione MILANO

Arco temporale

Ruolo

da aprile 2018 a oggi

Presidente Organismo di Vigilanza

Fondazione CARIPLO

da maggio 2013 a maggio 2019

Consigliera con delega ambiente

Fondazione SOCIAL VENTURE
GIORDANO DELL'AMORE2

da febbraio 2017 a giugno 2021

Consigliera

IRETI spa3

da luglio 2019 a oggi (il mandato si esaurirà
con l'approvazione del Bilancio 2021)

Consigliera

IREN spa3

Consigliera indipendente e
da maggio 2019 a oggi (il mandato si
componente Comitato Controllo Rischi
esaurirà con l'approvazione del Bilancio 2021)
e Sostenibilità

AMSA spa3

da giugno 2011 a aprile 2013

Presidente

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana – ARPAT3

da settembre 2005 a marzo 2011

Direttore generale

Giunta Comune di Sesto SG3

da giugno 2002 a maggio 2005

Assessore alle Politiche per l'ambiente
e le pari opportunità

Agenzia Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente - ANPA3

da marzo 1999 a dicembre 2001

Direttore del Dipartimento “Strategie
integrate, promozione e
comunicazione della sostenibilità”

Lombardia Risorse spa3

da giugno 1985 a ottobre 1995

Project manager, indi Dirigente Area
“Pianificazione e progettazione integrata
in campo ambientale ed energetico”

1
1

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa,
insegnamento universitario
IREN spa – multiutility quotata in
Borsa

1
2
3

Arco temporale

Ruolo

da maggio 2019 a oggi (il mandato si
Consigliera indipendente e componente
esaurirà con l'approvazione del Bilancio 2021) Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità

Organizzazione del Terzo Settore – TS/organizzazione che concorre al perseguimento finalità TS
Finanza eticamente orientata
Ambiente
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Fondazione Social Venture Giordano
dell'Amore – ente che promuove e
sostiene gli investimenti a impatto
sociale e ambientale

Impresa o altra realtà

da febbraio 2017 a giugno 2021

Consigliera

Altre attività di rilievo
Arco temporale

Ruolo

Federambiente

da gennaio 2012 a aprile 2013

Vice Presidente

AssoARPA

da ottobre 2007 a dicembre 2010

Presidente

Associazione Nazionale
Coordinamento Agende 21 Italiane

da giugno 2002 a maggio 2005

Componente Direttivo Nazionale, indi
Vice Presidente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Percorso di induction per i Consiglieri di
amministrazione IREN spa

Operazioni di M&A- Business e gestione dei rischi Sostenibilità come elemento di creazione di valore
- Profili di responsabilità dei consiglieri - Venture capital
e digital trasformation - Assetti azionari italiani e
investitori istituzionali

Fondo Sociale Europeo – FSE, Regione
Lombardia

Progettazione orientata al contenimento dei consumi
energetici

Diploma

Università degli Studi, Facoltà di Agraria
- Milano

Scienze agrarie, indirizzo genio rurale ed economia
agraria

Laurea

Liceo “G.Carducci” - Milano

Liceo Classico

Diploma

PUBBLICAZIONI
Articoli e altre pubblicazioni
Contributi a pubblicazioni di settore su temi ambientali e sociali

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese e francese (ottima capacità di lettura, buona capacità di scrittura e di espressione orale)

SPECIFICITÀ CHE LA PERSONA CANDIDATA METTERÀ A DISPOSIZIONE DI BANCA ETICA
Conosco e condivido le ragioni dell’ambientalismo scientifico, sia a livello personale che professionale. Anzi, ho avuto la possibiltà di
lavorare per l’ambiente. Ho così imparato che gli obiettivi di protezione dell’ambiente si possono e devono coniugare con gli obiettivi
della solidarietà, dell’inclusione, dell’equità e giustizia sociale e con i modi di un’economia sana. Ho sperimentato una vasta gamma
di strumenti di “governance”, e in particolare l’utilità dei modi partecipativi e trasparenti, del rapporto con il territorio, le comunità e le
persone, della creazione di valore condiviso, tanto nel governo quanto nella gestione di attività di interesse pubblico. Considero i
principi di responsabilità ambientale, sociale e di buona governance obiettivi strategici di un’impresa, da valutare sistematicamente e
in modo integrato con gli obiettivi di risultato economico-finanziario, sia come opportunità che come vincoli e fattori di rischio. Ho
potuto osservare e anche partecipare all’evoluzione di decisioni di investimento nel settore della finanza sempre più consapevoli e
attente agli aspetti di sostenibilità nel lungo termine. Considero Banca Etica, per la forma, gli obiettivi e i modi singolari che si è data,
un importante strumento di mitigazione degli impatti negativi e di riequilibro delle diseguaglianze sempre più accentuate che le
veloci trasformazioni globali in atto stanno generando (tra questi, le conseguenze economiche e sociali della pandemia e i
cambiamenti climatici). Sarebbe un onore per me mettere a disposizione di questa preziosa organizzazione le convinzioni, le
conoscenze e le competenze che ho acquisito nei miei anni di vita e di lavoro, in particolare nell’indirizzo, nella gestione e
innovazione di organizzazioni complesse, nella pianificazione integrata con la valutazione dei rischi, nella conduzione di processi
partecipativi. E sono curiosa e interessata a esplorare e a praticare le logiche con cui l’etica e la responsabilità ambientale e sociale
si declinano efficacemente in un contesto di impresa tradizionalmente vocato all’interesse di pochi.

