
Curriculum vitae 
 
Giovanni (detto Gianni) Favaro  

Nato a Udine il 7 agosto 1955. 
Diploma Perito Agrario conseguito nel 1976 presso il Civico Istituto Tecnico 
Agrario di Torino, residente a Torino dal 1960, nel 1994 in provincia di Novara. 

 
Lavoro 
Dal 1977 al 1980 ho lavorato come Istruttore Professionale e Tecnico Agricolo 

nell’associazione di categoria Alleanza Contadini che poi ha preso il nome di 
Confederazione Italiana Agricoltori. 
 

Dal 1980 al 1985 ho lavorato presso la Regione Piemonte in qualità di segretario 
dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura.  
Dal 1986 al 1993 ho fondato e diretto una società di servizi informatici e 

telematici rivolti soprattutto all’agricoltura e ai servizi collegati. La società 
partecipò inoltre alla sperimentazione del televideo regionale su Rai Tre. 
 

Dal 1994 al 2008 ho lavorato presso il Partito della Rifondazione Comunista con 
vari incarichi organizzativi. 
 

Nel 2009 ho fondato il giornale “Terra Comune” che veniva distribuito 
gratuitamente a Torino in 30.000 copie.  
 

Dal 2010 ho svolto diversi incarichi di consulenza sui temi delle politiche per il  
lavoro per conto della Regione Piemonte Gruppo di Italia dei Valori e di azienda 
private. 

 
Nel 2014 ho partecipato alla fondazione dell’Associazione Terra Comune Onlus, 
di cui sono Vicepresidente, che si occupa del sostegno di persone con difficoltà 

di tipo cognitivo e delle loro famiglie.  
 
Politica 

 
Dal 1970 al 1971 ho militato nel PCML (Servire il Polpolo). 
Nel 1972 mi iscrivo alla FGCI, dal 1976 al PCI – 15 sez. K: Marx di Torino. 

Nel 1985 vengo eletto segretario della 68° sez. PCI di Torino. 
Nel 1986 entro nel Comitato Centrale del PCI nella minoranza Cossuttiana. 
Nel 1986 partecipo alla fondazione del Centro Culturale Marxista Mondo Nuovo 

di Torino e dell’Associazione Culturale Marxista nazionale. 
Nel 1991 sono tra i delegati che al congresso di Rimini non vota lo scioglimento 
del PCI e che poi danno vita al Partito della Rifondazione Comunista, membro 

del Comitato Centrale e della Direzione Nazionale. 
Dal 1991 al 1993 sono stato eletto Segretario Regionale PRC del Piemonte. 
Nel 1993 ho fondato la rivista comunista L’Ernesto. 

Dal 1994 al 1998 responsabile nazionale delle Feste di Liberazione e dei grandi 
eventi. 
Dal 1998 al 2002 Segretario provinciale del PRC di Torino. 



Nel 2008 esco dal PRC in dissenso con la svolta libertaria e gruppettara della 
segreteria di Paolo Ferrero. 
Nel 2019 aderisco al PC. 

 
 
 

 
 
 

 
 


