Presentazione Francesco Iovinella

• Nome

Francesco Iovinella

• Indirizzo

Via S. Agostino civ. 6 - Giugliano in Campania – Napoli

• Telefono

cell. 338.76.05.898 - fisso 081.894.50.35

• Fax

081.894.50.35

• E-mail

sangiulianino@libero.it - - francescoiovinella77@gmail.com

• Posta certificata

francesco.iovinella@geopec.it

• Nazionalità

Italiana

• Data di nascita

10 luglio 1977

• Partita IVA

03702421219

• Polizza Rc Professionale

Network Assicurativo

• Istruzione e formazione

Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Ambientale, con voto 92/110 in data 07.11.2011 presso Università degli
studi G. Unimarconi di Roma;
Diploma di Laurea in Scienze Geo-Topo-Cartografiche, Estimative,
Territoriale ed Edilizie (classe 7) con voto 98/110 in data 04.12.2008
presso Università Unimarconi di Roma;
Abilitato presso l’università di Architettura degli studi di Napoli
“Federico II” sezione Architetti Pianificatori sez. B anno 2010;
Abilitato presso l’università di Architettura degli studi di Napoli
“Federico II” sezione Architetti Pianificatori sez. A anno 2012;
Iscritto regolarmente all’Albo degli Architetti di Napoli Sez. A al n.
11638 da 28.05.2012;
Diploma di geometra conseguito presso Istituto tecnico per geometri
“Carlo Andreozzi” di Aversa (CE) nel 1994-1995;
Iscritto regolarmente al Collegio dei Geometri e Geometri laureati della
Provincia di Napoli al n° 6128 dal 20.01.2004;
Master di II livello in “Governo del Territorio” presso l’Università degli
studi G. Marconi in Roma FACOLTA’ DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE,
tema: “IL RUOLO DELLA PIANIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI
SOSTENIBILI”, esame di tesi sostenuto in data 31.05.2016;
Certificatore di Valutatore Immobiliare Property Valuer in base al
valore UNI 11158:2014 Valutatore immobiliare, requisiti di Conoscenza,
Abilità e Competenza, rilasciato in data 30.08.2016;

• Ulteriori Informazioni

Ho vissuto, sin da piccolo, la mia appartenenza alla vita della comunità
parrocchiale scegliendo l’Azione Cattolica Italiana. L’Azione Cattolica
della mia parrocchia, con la sua tradizione centenaria, infatti, ha
rappresentato un punto di riferimento essenziale nel mio cammino di
formazione. È qui che ho imparato lo stile dell’accoglienza e del dialogo,
del sacrificio e, ancor di più, l’esercizio della speranza. Tesserato dal
1996.
Da 2015-2020 consigliere comunale nel comune di Giugliano in
Campania, eletto con 862 preferenze alla prima tornata elettorale nella
lista civica “Giugliano Libera”.
Da 2015-2020 Capogruppo in consiglio comunale.
Da 2016-2020 presidente IV Commissione Consiliare.
Dal 2020 spinto dall’aria del cambiamento ed ormai stanco dei soliti
populisti sposa il progetto di Matteo Renzi ed entra a far parte di Italia
Viva una casa giovane, innovativa, femminista e soprattutto riformista.

Sposato, padre di due figlie, ha sempre nutrito una passione irrefrenabile per la politica e la cultura, che lo
ha spinto, nel corso degli anni, ad interessarsi alle tematiche socio-culturali della sua città natìa.

