CURRICULUM VITAE CASTRONOVO GIUSEPPE
Giuseppe Castronovo, nato a Marsala (TP) il 3 settembre 1951.
Residente in Strada dei Falconieri, 1 10133 Torino.
Sposato con Liliana Botto dal 1971

Istruzione e formazione
1971 Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere.
1981 Laureato a pieni voti presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Torino,
con una tesi in Sociologia Industriale “il delegato sindacale nel duplice ruolo di rappresentante dei
lavoratori e del Sindacato”.
1985 Abilitazione all’insegnamento in materie giuridiche ed economiche.

Profilo lavorativo e sindacale
Dal 1973 al 1981 è impiegato Fiat presso la Direzione Finanza Estero.
È membro del Direttivo Provinciale della FIM-CISL in qualità di delegato degli impiegati degli Enti
Centrali.
Dal 1981 al 1983 insegna materie Giuridiche ed Economiche come supplente negli Istituti Tecnici di
Torino.
Nel 1983, a seguito di un concorso pubblico, è assunto dall’Istituto Bancario San Paolo, ora IntesaSanpaolo.
Al termine del periodo di prova viene licenziato ma il Pretore del lavoro di Torino, applicando
l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che prevedeva la nullità del licenziamento senza “giusta
causa”, costringe la banca al suo reintegro sul posto di lavoro.
Svolge attività sindacale nella FISAC–CGIL, membro del Direttivo Nazionale come esponente della
Sinistra Sindacale (Essere Sindacato e Alternativa Sindacale).
È tra i fondatori di ALLT (Associazione Lavoratrici e Lavoratori Torinesi) e di ALLBA (Associazione
Lavoratrici e Lavoratori Bancari ed Assicurativi).
Nel 1999 rassegna le dimissioni dalla CGIL e contribuisce alla nascita ed allo sviluppo del SALLCA, il
sindacato di base dei bancari che aderisce alla CUB, nel quale ha assunto incarichi di segreteria
nazionale.
Dal 1° luglio 2011 è in pensione.

Profilo politico

Dalla fine degli anni '60 partecipa ai gruppi della Nuova Sinistra, e si iscrive poi (nel 1978) a
Democrazia Proletaria seguendone tutto il percorso fino allo scioglimento nel 1991 e confluenza nel
Partito per la Rifondazione Comunista.
Per quattro anni è stato Segretario del Circolo di San Salvario-Cavoretto-Borgo Po.
Dal 2004 al 2009 è consigliere del Consiglio comunale di Torino, eletto nelle liste del PRC.
Nel 2006 è rieletto ed eletto Presidente del Consiglio comunale di Torino: un incarico che ha ricoperto
fino al termine della tornata amministrativa nel giugno 2011.
Dalla fine del 2013 collabora in qualità di responsabile dell’amministrazione e della gestione del
personale in una Azienda metalmeccanica che si occupa di macchinari di controllo e qualità di
componenti soprattutto per il settore della meccatronica collegato all’industria automobilistica italiana e
straniera.
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