
CURRICULUM VITAE 
 
Nome: Franco Cognome: Izzo 
Nato/a a: Torino il: 03/07/1976 
Residente a: Venaria Reale - Via A. Mensa 20/6 
Stato civile: separato 
Mail: fr.izzo@libero.it 
Titolo di studio: Diploma di Tecnico per le attività sociali 
Altri titoli conseguiti: Qualifica post diploma Tecnico Amministrazione Piccole e Medie imprese 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA:  
Attualmente svolge l’attività di operaio. In passato ha realizzato diverse attività lavorative tra cui 
impiegato amministrativo, assistente amministrativo commerciale, educatore e come collaboratore 
dell’Assessorato all’ Istruzione del Comune di Torino. Ha svolto il servizio militare sostitutivo come 
obbiettore di coscienza presso l’assessorato all’ Istruzione di Chieri (sostegno ai bambini disabili). 
 
IMPEGNO SOCIALE O VOLONTARIATO:  
Sono ormai molti anni che un iscritto all’ ANPI, per cui in diverse occasioni ha partecipato in qualità 
di delegato al Congresso provinciale. Ha sostenuto Progetti e campagne di vario genere promosse da 
questa associazione. 
 
Iscritto all’ ARCI con cui in passato ha collaborato su alcune campagne (ad esempio contro lo 
sfruttamento del lavoro minorile “Rosso Malpelo”) e per la realizzazione di alcuni Progetti (ad 
esempio “Resistenza Elettrica”).  Ha ancora collaborato nel corso degli anni con innumerevoli realtà 
associative su iniziative, campagne e progetti a livello cittadino o torinese come Mani Tese, Acli, 
Gioc, LOC, Acmos, Terra del Fuoco, ANED, Libera, CARITAS e OO.SS sindacali. 
 
Nella città di Venaria Reale inoltre è stato uno dei principali riferimenti dei Comitati di Quartiere con 
cui nel corso degli anni ha sempre collaborato. Nonché dei Comitati inquilini e proprietari delle case 
ERP ex Gescal. In ambito lavorativo ha in diverse occasioni svolto l’attività di delegato sindacale 
RDB e poi CGIL a seconda degli ambiti lavorativi.  
 
Impegnato da sempre a sostegno del Movimento NO TAV. 
 
ESPERIENZE POLITICHE:  
Sin da ragazzo è stato iscritto a diversi partiti politici della sinistra (Rifondazione Comunista, Sinistra 
Ecologia e Libertà e Sinistra Italiana, dal 2017 non è iscritto a nessuna formazione politica) in cui ha 
svolto anche diverse funzioni di direzione politica a livello locale, provinciale e regionale.  
Recentemente ha contribuito alla costituzione del Comitato Comunità Futura e del Movimento Civico 
Sinistra civica.  
 
PARTECIPAZIONE AD ISTITUZIONI/ENTI O ESPERIENZE AMMINISTRATIVE:  
Diverse volte eletto consigliere comunale della Città di Venaria Reale: dal 2005 al 2010 è stato 
Presidente del Consiglio Comunale (Giunta Pollari). Nel 2014 Assessore alle Politiche Sociali e alla 
Partecipazione democratica (Giunta Catania ter).  
 
CAPACITÀ E/O COMPETENZE: 
Nel corso delle diverse esperienze lavorative e non, ha avuto l’occasione di migliorare le proprie 
capacità relazionali misurandosi con un’eterogeneità di persone, provenienti da diversi contesti. 
Una persona autonoma, determinata, orientata agli obiettivi. Ha competenze notevoli riferite alla 
normativa e alla sua interpretazione politica maturata attraverso l’esperienza diretta e lo studio. Ha 



una forte consapevolezza dell’importanza sociale della politica e di ciascuna decisone presa anche a 
livello comunale.  
 
Venaria Reale, 2/09/2020 
 
In fede  
Franco Izzo 
 
 


