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I candidati UILCA …conosciamoli insieme !
7) Enzo Romani candidato effettivo Consiglio di Amministrazione
Lavora in aziende del Gruppo dal 1985, da molti anni svolge attività
sindacale. È stato il responsabile della Uilca Cariparo e poi Cariveneto,
nonché componente della Delegazione Trattante Uilca fin dai tempi
dell’incorporazione
del
Gruppo
Cardine nel Gruppo Sanpaolo IMI. Il
“La complessità di gestione del
suo impegno sindacale si è sempre
nostro Fondo, il più grande fondo
sanitario
italiano,
presuppone
indirizzato verso aspetti riguardanti
un’esperienza che non si improvvisa:
il welfare; infatti per oltre 10 anni è
mi sento di mettere a disposizione di
stato delegato / amministratore del Fondo Interno di
tutti quella pluriennale che ho
maturato su questi temi che da
Assistenza Cariparo (confluito nell’attuale Fondo Sanitario) e
sempre mi appassionano”
per 8 anni amministratore della Cassa di Previdenza Cariparo.
Da 4 anni è nel Consiglio di Amministrazione del Fondo a
Prestazione Definita del Gruppo e da un anno nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Sanitario di
Gruppo.

Simona Ortolani candidata supplente Consiglio di Amministrazione
Assunta
nel
1995
nell’allora
Istituto
Bancario San Paolo di
Torino è da sempre stata
iscritta alla Uilca. La sua
carriera lavorativa si è
sviluppata
in
filiale,
ricoprendo diversi ruoli e,
in ultimo, quello che oggi
è il gestore aziende retail.
Dal 2007 svolge attività sindacale per la Uilca, per
cui ha ricoperto diversi incarichi e attualmente è la
Responsabile Uilca Intesa Sanpaolo. Da sempre si
occupa di tematiche quali i percorsi professionali e
l’assistenza sanitaria, ricoprendo anche il ruolo di
Segretaria della Cassa Assistenza Sanpaolo Imi.
Le sue passioni? Il tennis, il padel e i viaggi.

8)

Michela

Forcellini

candidata

“Il Fondo sanitario del Gruppo Intesa
Sanpaolo è un fiore all’occhiello del welfare
in Italia e dobbiamo averne cura. Ho deciso
per questo di candidarmi e di mettere a
disposizione
l’esperienza
maturata
in
materia. Fondamentale, ritengo, avere
sempre una visione prospettica di mediolungo periodo, affinché il nostro Fondo
sanitario possa continuare a svolgere il suo
fondamentale sostegno per ogni lavoratrice
e lavoratore e anche per coloro che, oggi in
pensione, hanno contribuito alla crescita sia
del Gruppo che del Fondo”

supplente

(Dario

Pantaleo)

Consiglio di Amministrazione

“Nutro profondo interesse per la salute e la tutela
delle lavoratrici e lavoratori e questa candidatura
rappresenta per me la possibilità di crescere dal
punto di vista professionale e di affinare le mie
competenze in un settore che mi appassiona. Gli
anni di studio, e le esperienze professionali
maturate, mi hanno permesso di entrare in
contatto con questi temi che considero di
fondamentale importanza, specialmente dopo che
le vicende di questi ultimi anni li hanno messi al
centro dell’attenzione”

Laureata in Scienze
Internazionali
e
Diplomatiche,
lavora
come Gestore Privati a
Rimini, è Coordinatrice
Territoriale Uilca area
Romagna dal 2014 e
membro di Lucìa Segreteria
Regionale
Uilca dell’ Emilia Romagna
Opportunità.

per

le

Pari

