
CURRICULUM VITAE DEL DR.GIANFRANCO MONDINO 
 

Dati anagrafici: 

MONDINO Gianfranco nato a Fossano (Cn) il 23/01/1949 da Giovanni Mondino e Gagino Teresa; 

- coniugato nel 1979 con Bersano Rossella (1955); 

- padre di tre figli: Alberto (1982), Andrea (1984) e Paola (1986); 

- residente in Fossano, Via Manacorda n. 3. 
 

Studi compiuti: 

- diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito nell' anno 1968 presso l' Istituto Tecnico 

Commerciale di Fossano; 

- laurea in Economia e Commercio conseguita nell' anno 1972 presso l'Università degli Studi di 

Torino. 
 

 

Incarichi ricoperti: 

- membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero 

(Diocesi di Fossano) dal 1985 al 1995, Vice Presidente dal 01/01/1996 e tuttora in carica; 

- membro del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo “Mons. Craveri – Oggero” fino a 

ottobre 2022; 

- Rettore della Compagnia di San Giovenale nell’anno 1992; 

- membro della Commissione Tecnica Confidi di Cuneo dal 1982 al 1986; 

- membro Consiglio di Amministrazione della Fondazione e Casa di Studio Sacco fino a marzo 

2016; 

- membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Caterina Rovella nel 2015; 

- tesoriere della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano dal 1995 al 

2016, attualmente membro del Consiglio direttivo;  

- su nomina del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato membro del Comitato di 

Sorveglianza della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Bongioanni SpA, fino 

al 18 aprile 2016; 

- membro del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Sportiva Disabili “Gabriella 

Vivalda” di Genola, tuttora in carica; 
 

Attività sportiva: 

sport praticati a livello agonistico 

- calcio, baseball, atletica leggera FIDAL (campione regionale in due specialità nel 1966) 

- tennis tavolo FITET tuttora praticato. 
 

Carriera professionale: 

- il 09/01/1973 assunto dalla Cassa di Risparmio di Fossano; 

- il 01/12/1982 promosso al grado III della categoria Funzionari; 

- nel 1985 promosso al grado II della categoria Funzionari; 

- nel 1988 promosso al grado I della categoria Funzionari; 

- dal 01/09/1988 incarico di sostituire il Direttore Generale in caso di assenza od impedimento; 

- il 01/04/1990 promosso alla categoria Dirigenti; 

- dal 1991 al 2001 Segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Fossano; 

- dal 01/09/1997 al 18/04/2016 Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Fossano SpA; 

- dal 30/04/2016 Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano; 

- dal 2016 componente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione delle Fondazioni di 

origine bancaria del Piemonte; 

- dal 2019 componente del Comitato Piccole e Medie Fondazioni dell’ACRI; 

- dal 2021 componente del Consiglio di Amministrazione di REAM Sgr SpA; 

- dal 2022 componente del Consiglio di Amministrazione della Facoltà Teologica dell’Italia 

Settentrionale di Milano. 

 

 

Fossano, 31 ottobre 2022 

 

 


