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Romeo  CIMINELLO  è nato a Roma nel 1952, Laureato in Scienze Politiche (1978  “La Sapienza”; 
specializzato in Commercio estero e Marketing, (I.C.E. Roma 1980), in Cambi, (S.B.C. Zurigo 
1981) e in Discipline Bancarie (“La Sapienza” 1985) Parla e scrive  in tre lingue straniere: 
Francese, Inglese, Tedesco. - E’ Presidente dal 2003, del Comitato di Promozione Etica Onlus - E’ 
Docente Incaricato di Scienze Sociali, insegna nella Pontificia Università Gregoriana di Roma 
dall’anno accademico 1994/95 negli indirizzi di “Dottrina ed etica sociale” e di “Economia dello 
sviluppo”, Insegnamenti: “Rapporto Capitale lavoro”; “Etica finanza e mercati”; “Economia degli 
intermediari finanziari”; “Lobbies, gruppi di pressione e controllo etico”; “Gestione economico-
finanziaria dei contesti ecclesiali”; “Lobbies e advocacy: aspetti economici”. 
- E’ Professore presso l’Accademia Internazionale  delle Scienze della Pace di Roma – Corso 
“Sociologia delle nuove povertà”.  
- E’ stato Professore incaricato presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater” per 
l’insegnamento di “Dottrina sociale della Chiesa (Temi fondamentali); - E’ stato Professore a 
contratto dal 1991 al 2005 presso l’Università di Trieste sede di Gorizia, Corso di Scienze 
Internazionali e Diplomatiche, Facoltà di Scienze Politiche. Insegnamenti:“Finanza d’Impresa” 
Sistemi Finanziari Comparati” “Economia bancaria e Monetaria” “Microeconomia applicata - 
Mercato” - E’ stato Professore  a Contratto per l’A.A. 2000/01 presso la Facoltà degli Intermediari 
Finanziari dell’Università degli Studi di Salerno. Corso di “Economia degli intermediari Finanziari” 
Insegnamento: Project Financing. - E’ stato Professore Invitato per l’A.A. 2001/02 presso l’Istituto 
di Scienze Religiose  programma “Laikos” - Pontificia Università Gregoriana:  Insegnamento “Etica 
Economica”. 
- Già Coordinatore internazionale dal 1993 al 1999 della ricerca “Ethique, Finance, Confiance” 
antiriciclaggio e organizzazione dei mercati finanziari internazionali, per l’Association d’Economie 
Financière de Paris. - Direttore Scientifico Responsabile della ricerca “Certificazione etica, Usura e 
Sostegno al lavoro precario”, (Com. Pro. Etica) -  Direttore scientifico delle attività formative della 
4METX s.r.l di Roma. - Collaboratore nei progetti di ricerca “Il nuovo cittadino” (Gregoriana 1998); 
“New economy e creazione del valore per gli intermediari finanziari bancari e non bancari” (Univ. di 
Salerno 1998); “Il mercato degli Investimenti Etici: struttura e funzionamento” (Univ.di Salerno 
2000). - E’ Quadro direttivo di un grande Gruppo Bancario e Membro di diverse Associazioni quali 
MLAC, Atic/Forex, AISM, As.Di.Ban e Assocorce. 
PUBBLICAZIONI: Le Operazioni in Cambi (1983); Ipotesi per un nuovo assetto del sistema 
monetario internazionale (1989); Banche e Fondi Etici: una riflessione sul sistema finanziario 
(1997) Fondamenti di tecnica delle vendite (1998) Finanza internazionale per l’Impresa export 
Oriented (1998) Etica Finanza e Mercati (1999) Il significato cristiano del lavoro (2006) Il significato 
cristiano della responsabilità sociale dell’impresa (2008) . 
PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET: www.certificazionetica.org  
Lavoro economia Laborem excersens; Sussidiarietà Orizzontale; Bilancio Civilistico e Bilancio 
etico; Democrazia economica, partecipazione e sussidiarietà; Etica e Globalizzazione; Disinvolte 
prassi finanziarie e Strutture di peccato (pubblicato sul quotidiano  www.politicadomani.it sul 
motore di ricerca www.google.com e www.google.it  diverse pagine alla voce: Prof. Romeo 
Ciminello 
- Autore di diversi articoli apparsi sulla stampa specializzata 
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