Corrado Bonfanti classe 1965, dal 2011 è Sindaco di Noto a capo della coalizione “Progetto Noto”.
Periodo giovanile trascorso tra lo sport praticato a livello agonistico, pattinaggio, volley, calcio e l’impegno
sociale attraverso il percorso formativo dello scoutismo dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.
Laurea in Economia, dal 1991 al marzo 2004 è stato alle dipendenze della Banca di Roma per poi passare a
Banca Nuova, Istituto di credito del gruppo Banca Popolare di Vicenza.
Sposato con Giusy di professione insegnante, ha due figli, Tiziano di 20 anni e Isabella di 16 anni.
Nella sua carriera ha partecipato a numerosi corsi di formazione e svolto diversi ruoli manageriali con
competenze territoriali nella Sicilia Sud Orientale ed in Calabria.
Nel 2002 ha conseguito il Master “Corporate Finance” organizzato dalla SDA Bocconi (School of
Management).
Nel 2008 ha conseguito il Master “Banking & Financial Diploma” organizzato dall’ABI (Associazione
Bancaria Italiana).
Nel 2012 ha partecipato ad un corso di formazione, organizzato dalla SDA Bocconi sulla “Lettura e
interpretazione del bilancio degli Enti locali”.
Ha scritto numerosi articoli legati al mondo della finanza ed a tematiche finanziarie aventi ripercussioni nel
sociale.
Donatore AVIS dal 2008.
Da sempre legato al mondo dello sport, prima come atleta ed oggi come dirigente.
Dal 2001 al 2006 Vice Presidente del Noto Calcio, dal 2006 al 2011 presidente dello stesso sodalizio. Il
Noto calcio è una società che milita nel campionato interregionale di serie D.
Dal 2009 al 2011 presidente della società Atletica Noto, presente in ambito regionale e nazionale nelle
competizioni podistiche su strada e nelle corse campestri.
Dal 2006 al 2011 presidente della Noto Volley, società impegnata nell’attività giovanile di pallavolo.
Del suo profilo individuale, si evince una innata predisposizione al lavoro in team e una forte determinazione
nel raggiungimento degli obiettivi; aperto al dialogo ed al confronto riesce a fare emergere, in maniera
condivisa, la sua leadership.
Attualmente ricopre i seguenti incarichi:
- Presidente della Fondazione Teatro “Tina di Lorenzo” di Noto;
- Presidente della Istituzione Musicale Città di Noto;
- Presidente del Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale;
- Presidente del Distretto Turistico del Sud Est della Sicilia;
- Consigliere di amministrazione dell’ISISC – Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali;
- Componente del comitato esecutivo del Gac dei Due Mari;

Nel 2013 è stato insignito del Premio speciale alla XXVII^ edizione del Premio Letterario Internazionale
“Nino Martoglio”.
Nel 2014 è stato nominato Cavaliere, iure sanguinis M.P., da parte dell’Ordine Militare Costantiniano del
Santo Sepolcro.
Nell’agosto del 2014 riceverà il prestigioso premio “Pio Alferano” per meriti culturali.

