
 

 
 

FUMAGALLI CLAUDIA 

(Titolare) 
Sono stata assunta nel 1981 all’allora San Paolo di 

Torino, presso la sede di Milano. Nello stesso anno 

mi sono iscritta alla FISAC/CGIL e nel 1984 sono 

stata eletta Rappresentante Sindacale Aziendale. In 

questi trent’anni il mio impegno sindacale è aumenta-

to, con particolare attenzione agli approfondimenti 

normativi e contrattuali. Dal 2007 sono Segretaria di 

Coordinamento del Gruppo. Ho potuto acquisire 

un’importante esperienza dapprima in ambito previ-

denziale, ricoprendo l’incarico di Delegata nel trien-

nio 2003-2005 

nell’Assemblea 

del Fondo Pen-

sioni Gruppo 

Sanpaolo Imi, e 

poi nel campo 

della salute, 

partecipando 

nel 2010 ai 

lavori del Co-

mitato Tecnico 

per la costitu-

zione del Fondo 

Sanitario Inte-

grativo e infine redigendo la guida per gli iscritti 

“Viaggio nel Welfare di Gruppo”. 

Potete contattarmi qui: 

claudia.fumagalli@intesasanpaolo.com 

 

SCHIAVON FEDERICO 

(Supplente) 
Sono stato assunto presso la Cassa di Risparmio di Pa-

dova e Rovigo nel 1983, lavorando nelle filiali e presso 

l’Ufficio Titoli. Sono stato eletto Segretario RSA di 

Padova nel 1987 e nominato in Segreteria di Coordina-

mento dal 1990. Faccio parte della Segreteria di Coor-

dinamento del Gruppo dal 2011. 

Ho maturato una lunga esperienza sui temi del Welfare 

aziendale e di Gruppo, esercitando il ruolo di Vicepre-

sidente e Consigliere di Amministrazione della Cassa di 

Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo. Per la mia conoscenza sul Fondo 

Interno di Assistenza, ho partecipato al Comitato Tecni-

co di costituzione del Fondo Sanitario Integrativo. 

Potete contattarmi qui: 

federico.schiavon@cgilpadova.it  

 

 

 

GABELLOTTI ROBERTO 

(Titolare) 
Sono nato a Vigevano (PV) nel 1967. Ho cominciato 

a lavorare in banca nel 1987 prima a Milano e poi a 

Roma dove vivo dal 1997. Contemporaneamente al 

lavoro, ho conseguito la laurea In Scienze Politiche 

ed il Master della Scuola di Specializzazione Post 

Laurea di Diritto ed Economia Comunità Europee. Il 

mio impegno in Fisac è cominciato a Roma circa 15 

anni fa come RSA dell’allora Cariplo. Durante questo 

periodo ho assunto incarichi di Coordinamento 

all’interno delle varie aziende succedutesi nel tempo 

e sono stato sia 

Segretario Gene-

rale della Fisac 

di Roma Centro 

che Segretario 

Regionale del 

Lazio. Da aprile 

2010 sono com-

ponente del Di-

rettivo Nazionale 

della Fisac e da 

luglio 2011 sono 

Segretario del 

Gruppo con l’in-

carico di Coordinamento di Lazio, Sardegna, Sicilia 

e, in supplenza, Toscana ed Umbria. 

Potete contattarmi qui:  

rgabellotti@fisac.it  

 

DE MARINIS MARIO 

(Supplente) 

Sposato, ho tre figli, e mi sono laureato in Scienze Poli-

tiche alla "Federico II" di Napoli. 

Sono stato assunto dal San Paolo di Torino nel 1985, 

dopo una breve esperienza nella Pubblica Amministra-

zione. 

Prima cassiere (OdS), poi addetto estero merci, infine 

addetto fidi, sempre presso la filiale di Caivano 1 nella 

quale vengo eletto RSA per la FISAC/CGIL nel 1986. 

Entro in Segreteria dell'Organo di Coordinamento di 

Sanpaolo - Banco di Napoli nel 2003. E dal 2011 sono 

il Segretario Generale del Banco di Napoli. 

Dal 2013 faccio parte della Segreteria del Gruppo Intesa  

San Paolo. Hobby: lettura e modellismo ferroviario. 

Potete contattarmi qui: 

mario.demarinis@bancodinapoli.com  

 

 

 

 

 

I NOSTRI CANDIDATI AL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL FONDO SANITARIO 

LISTA 2 FISAC/CGIL 

UNA SQUADRA DI PERSONE COMPETENTI 
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