CURRICULUM VITAE
Nome: MARIA MADDALENA
Cognome: BUONINCONTI
Luogo di nascita: Napoli
Data di nascita: 29 marzo 1952
Laurea in giurisprudenza (Università Federico II di Napoli);
Professione: NOTAIO (concorso: D.M. 04 -09 - 1980).
Onorificenze
- Grande Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Cavaliere, con distinzione Onore e Merito, dell'Unione Nazionale Cavalieri
d'Italia (U.N.C.L).
Cariche
- membro del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Cattolica" con
sede in Verona, il cui fine è quello di concorrere, direttamente o
indirettamente, al sostegno e alla realizzazione di opere, servizi o iniziative,
comunque aventi esclusiva finalità di educazione, formazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, ricerca scientifica o di culto, di
ispirazione cattolica ovvero con la stessa non incompatibili;
- membro del Consiglio di Amministrazione della "Banca di Verona Credito
Cooperativo Cadidavid s.c.p.a." con sede in Verona e futuro consigliere di
"Banca di Verona e Vicenza credito cooperativo - società cooperativa" con
sede legale in Fara Vicentino (VI), giusta delibera di fusione del 24 febbraio
2021;
- Presidente del Comitato di Verona della "Società Dante Alighieri" (tutelare e
diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo);
- Vice-Presidente "Associazione Per La Ricerca Sul Dolore Pelvico Cronico
ONLUS" (solidarietà sociale, civile e culturale nella tutela dei diritti delle
persone affette da dolore pelvico cronico);
- Consigliere nazionale dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia, con sede in
Verona il cui fine è quello di mantenere alto il sentimento per il riarmo civico,
di tutelare il diritto e il rispetto delle istituzioni cavalleresche, e di contribuire
a rendere gli insigniti di onorificenze cavalleresche conferite dalla Repubblica
Italiana, dagli Stati con cui la Repubblica intrattiene rapporti diplomatici, o
dalle entità istituzionali le cui distinzioni cavalleresche siano autorizzate all'uso
nel territorio nazionale, esempio di probità e correttezza civile e morale;
- Garante dell'associazione "Telefono Rosa" sede di Verona;
Cariche precedenti
- Consigliere della "Fondazione Segni Nuovi" con sede in Verona;
- Consigliere dell'UCID - Unione Cattolica Italiana Dirigenti e Professionisti;
- Consigliere dell'AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Verona;
Memberships

- AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
- Cooperativa Sociale onlus "Il Polipo" - Centro Multifunzionale riabilitativo e
psico-sociale per bambini con paralisi cerebrale infantile;
- Telefono Rosa;
- Lions Club "Verona Dante Alighieri";
- F.I.D.A.P.A. - Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari. Verona 02
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