
Giuseppina Iovine 

Nata a Casabona (KR) il 23/03/1967, residente a Crotone.  

Titolo di studio: 

Diploma Istituto Magistrale “G.V. Gravina” Crotone 

  

Titoli professionali: 

-  dal 1987 abilitata insegnamento scuola infanzia; 

-  dal 1989 abilitata insegnamento scuola elementare; 

- dal 1991 specializzata insegnamento sostegno polivalente scuola infanzia  

- dal 1992 specializzata insegnamento metodi “Agazzi” e “Montessori”  

- dal 1993 specializzata insegnamento sostegno polivalente scuola elementare 

 

Esperienze lavorative: 

- dal 1993 al 1997 insegnate di sostegno in varie scuole statali di Roma e provincia  

- dal 1997 ruolo presso provveditorato agli studi di Bari 

- dal 1998 ruolo presso scuola “Rosmini” Crotone 

- dal 2000 ad oggi docente a tempo indeterminato presso istituto comprensivo Crotone 

 

Altre informazioni: 

Sono sposata da 34 anni e madre di 5 figli. 

Sono catechista presso la parrocchia del mio quartiere. 

Mi sono interessata sempre di bambini diversamente abili e per 12 anni sono stata Insegnate di sostegno. 

Non mi sono mai interessata di politica, ma in questa occasione voglio mettere al servizio dei cittadini di 

Crotone le mie esperienze: 

-  di vita di mamma di ragazzi costretti ad allontanarsi dalla propria città e dai propri affetti per avere la 

possibilità di studiare. 

- di mamma di una figlia costretta ad allontanarsi più volte all’anno per fare “viaggi della speranza” verso 

posti dove la sanità funziona 

- di Insegnate di bambini con diverse patologie dovute al grave inquinamento tossico in cui la nostra città 

annega, costretti a partire perché a Crotone non trovano sufficienti presidi, strutture e cure adeguate, che 

aiutino le famiglie a svolgere la loro triste quotidianità nel curarli.  

Tutto questo associato al grave problema dei mezzi di trasporto; 

da Crotone non si entra e non si esce senza serie difficoltà: 

- Non c’è un aeroporto funzionante  

- Non ci sono treni  

- Non ci sono sufficienti autobus.  

Siamo isolati.  

Come sappiamo questo influisce non solo per chi vuole studiare, per chi deve curarsi o per chi deve lavorare, 

ma anche per il turismo che la nostra città, ricca d’arte, potrebbe sfruttare.  

Nella speranza di poter dare il mio umile e modesto contributo per risollevare le sorti della nostra bellissima 

città e dei suoi cittadini, oggi ho deciso di candidarmi alle elezioni comunali di Crotone in appoggio del 

candidato a sindaco Vincenzo Voce, persona di sani principi, moralità e onestà, nella lista “Crotone Cambia”.  


