
CURRICULUM VITAE CANDIDATURA  
di GIUSEPPE RAPPAZZO circoscrizione 2 

Il sottoscritto GIUSEPPE RAPPAZZO nasce a Torino il 14 luglio 1958 da papà bancario e 
mamma insegnante.  
Fino al 1972 residente in Borgo Vittoria, poi da quell'anno andò ad abitare nel quartiere 
Mirafiori sud ed è tuttora residente. 
Proprio in questo quartiere che è stato fino al 2016 la X circoscrizione di Torino, è 
cresciuta la passione politica con un'esperienza più che ventennale nelle commissioni 
lavori aperte ai cittadini fino alla conclusione dell'ultima legislatura. 
Ho affinato questa passione dal 2011 con il corso di Formazione Politica organizzata dalla 
Diocesi di Torino oggi denominata Piccole Officine Politiche. 
Mi sono deciso oggi di correre nelle liste del PD perché libero da impegni lavorativi che mi 
permettono di avere più tempo a disposizione sul territorio della circoscrizione 2 e di avere 
un'esperienza che mi permette di seguire le varie problematiche. 
L'esperienza professionale mi ha permesso in 35 anni di conoscere il mondo del lavoro 
sotto diverse sfaccettature, sia nelle imprese pubbliche quali Comune e Provincia e 
aziende private quali l'Associazione Provinciale Macellai, la Grande Distribuzione come 
Auchan Italia oppure dell'informatica come Electronic Data System o Hewlett Packard.  
Sono stato impegnato anche sul fronte sindacale come Rappresentante Sindacale Unitario 
iscritto nelle liste FISASCAT CISL imprese del commercio, poi passato ai metalmeccanici 
nella FIOM CGIL 
e infine nella federazione delle telecomunicazioni SLC sempre della CGIL. 
Diplomato in Ragioneria e Perito Commerciale presso l'istituto "Germano Sommeillier" di 
Torino e ha frequentato la Facoltà di Economia e Commercio e la Facoltà di Magistero per 
il corso di Psicologia in Torino. 
Da ragazzo ho fatto volontariato nel campo giovanile presso la Parrocchia s.Luca 
Evangelista e poi nell'ambito del Consiglio Pastorale e una bellissima esperienza della 
comunità ecumenica di Taizé. 
La mia passione più grande è attualmente il Trasporto Pubblico Locale dove ho dato 
apporti significativi contro le ultime penalizzazioni relative alla apertura della stazione 
Bengasi nel quartiere Nizza Millefonti  
(Circoscrizione 8) che hanno decurtato linee e collegamenti con la Circoscrizione 2 
confinante. 
Oggi do anche la disponibilità quando possibile, nella riqualificazione dell'area dei Ruderi 
del Castello di Mirafiori in collaborazione con il Comitato di Mirafiori Borgata e Torino 
Spazio Pubblico. 
Le mie passioni sportive sono lo sci e la bicicletta. 
Per concludere, il mio argomento ricorrente è la scarsa partecipazione (e questo molto 
prima della crisi sanitaria del covid-19) dei cittadini alle commissioni lavoro, causata a 
parer mio da una crescente disaffezione verso le istituzioni che a me non piace per niente, 
e vorrei nella prossima legislatura vedere di nuovo una platea piena di gente. 
Con l'auspicio di superare questo brutto periodo di cui tutti siamo consapevoli, spero 
davvero di poter contribuire a dare il meglio per il territorio che io rappresento. 
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