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Nome e Cognome Lucio Turra 

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 12 marzo 1957, Vicenza

Residenza Vicenza 

SOMMARIO
La mia esperienza formativa è caratterizzata in tre ambiti: nell’ambito amministrativo-contabile; nell’ambito economico sociale 
e in quello politico-internazionale 
L’esperienza professionale è prevalentemente legata all’attività bancaria, sia in campo finanziario che a livello di gestione di 
rapporti creditizi. Ho assunto responsabilità manageriali a vari livelli, sia nel settore imprese che a livello di filiale. Sono  iscritto 
all’albo dei Promotori Finanziari. 
A livello sociale ho ruoli di responsabilità come amministratore e tesoriere dell’Azione Cattolica nazionale e de “Il  PomoDoro” 
Aps e come revisore dei conti dell’Istituto Rezzara e in altre associazioni del Terzo Settore. In passato sono stato Presidente 
diocesano dell’Azione Cattolica di Vicenza, associazione di laici nell’ambito della realtà  ecclesiale cattolica, e Presidente 
dell’Ipab di Vicenza, Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza, ente che svolge  assistenza ad anziani non autosufficienti. 

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

Banca Commerciale Italiana 1978-2002 Gestore imprese e privati

Banca di Roma 2002-2007 Gestore imprese

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 2007-2015 Direttore di Filiale, Vicedirettore,  Gestore imprese e. 
privati

Azione Cattolica Italiana 2017- Amministratore Nazionale

Fondazione Apostolicam Actuositatem 2017 Tesoriere

Società di Coordinamento Spa 2017 Presidente e Amministratore  Delegato

Associazione “Il PomoDoro” Aps 2020 Tesoriere

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

Università di Padova Materie storico-politiche e internazionali,  giuridiche 
ed economiche

Laurea in Scienze Politiche  
Indirizzo Internazionale

Università di Padova Commercio estero e marketing Corso di Perfezionamento  
post-laurea

Istituto Tecnico Commerciale  
Statale “Secondo” di Vicenza Materie amministrative e commerciali,  linguistiche

Diploma di Ragioniere e  Perito 
Commerciale e Perito  
Specializzato per il Commercio 
con l’estero

Istituto di Scienze Sociali “Nicolò  
Rezzara” di Vicenza

Materie pedagogiche, giuridiche nel  campo 
dell’animazione socio-culturale

Corso di animazione socio 
Culturale. Sostenuti con  
profitto tutti gli esami previsti

PUBBLICAZIONI 
Articoli e altre pubblicazioni Descrizione
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese livello di base sia scritto che orale 
Francese livello di base sia scritto che orale

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
I ruoli e le competenze che ho acquisito negli anni mi hanno dato modo di fare esperienze qualificate nel campo bancario  a 
vari livelli, sia in materie strettamente finanziarie e gestionali, sia nel campo dell’organizzazione e della responsabilità  
dell’impresa sociale, privata e pubblica. 
In varie occasioni ho svolto ruoli di formazione e educazione in campo bancario e finanziario in imprese private e presso le 
Università degli adulti e anziani presenti in provincia di Vicenza. 
Le attività che ho svolto hanno richiesto ascolto, confronto e decisioni equilibrate nei vari ambiti organizzativi e di  
responsabilità.
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