
                                                                                                                

 

ANDREA ARCHETTI 
Ciao a tutte e tutti. Lavoro in questo Gruppo dal 1999, attualmente 
presso la Filiale Retail di Genova Bolzaneto. 
Da sempre iscritto alla Fisac/CGIL, ho iniziato a dedicarmi all’attività 
sindacale dal 2003, e sono Coordinatore Territoriale nell’Area Liguria 
dal 2012. Sono membro del Direttivo di Gruppo Intesa Sanpaolo e del 
Direttivo Provinciale di Genova. 
L’Assemblea dei Delegati di ALI, tra i suoi compiti, ha anche quello di 
approvare il bilancio e quindi verifica che le risorse dell’associazione 
siano correttamente impiegate. Ho sempre cercato di svolgere i miei 
impegni con serietà e dedizione e spero di ottenere la vostra fiducia 

per svolgere il ruolo a cui mi candido nel circolo ALI. 
Potete contattarmi per le vostre domande, dubbi o scambi di opinione alla casella mail: 
andrea.archetti@intesasanpaolo.com 

 
NICOLETTA MASCARO 
Sono nata nel 1962 a Venezia ma dopo alcuni anni il lavoro di mio 
padre ci ha portati a Trento, dove tuttora risiedo. Sono tornata a 
Venezia per studiare all'università Lingue e Letterature Straniere a Ca' 
Foscari e poi mi sono laureata alla IULM di Milano. Lavoro in banca 
dal 1989, attualmente presso la filiale di Trento di Intesa Sanpaolo. 
Dal 2010 sono RSA della FISAC/CGIL. 
Ho una figlia che frequenta la terza liceo. Mi piace andare in 
montagna a fare escursioni durante tutte le stagioni; d'altronde dove 
vivo sarebbe un vero peccato non farlo. Adoro viaggiare e conoscere 

luoghi nuovi: ho anche fatto l'accompagnatrice-guida turistica, organizzando totalmente i viaggi. Amo 
leggere, andare al cinema e a teatro anche se non riesco a farlo tanto quanto vorrei. 
Se vuoi scambiare qualche opinione con me sul Circolo, scrivimi: nicoletta.mascaro@intesasanpaolo.com  

 
PAOLA PICCHIONI 
Sono stata assunta in Intesa Sanpaolo nel 2003. 
Ho lavorato in diverse filiali della provincia di Brescia ed attualmente 
sono gestore nella filiale Imprese di Brescia.   
In Azienda lavoro con il gruppo della FISAC/CGIL di Brescia dal 2010 e 
faccio parte del Direttivo Provinciale. 
In questi anni ho anche collaborato come consulente per 
Federconsumatori. 
Dal 2016 faccio parte dell'Assemblea dei Delegati ALI per la quale mi 
ricandido con l'intento di contribuire alla crescita del Circolo e al 

miglioramento continuo dei suoi livelli di funzionamento.  
Per tutte le questioni relative al Circolo, per le vostre domande, o scambi di opinione potete scrivermi alla 
casella mail: paola.picchioni@intesasanpaolo.com 

 

Dal 30 maggio all’8 giugno 

si vota per il rinnovo  

Assemblea dei Delegati 

del Circolo ALI 
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