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Loredano Giovanni GHIRARDINI
Italiana
Catania 10/06/56
Firenze
loredano.ghirardini@gmail.com
Sposato e padre di un figlio.
A 17 anni, per raggiungere un'autonomia economica e decisionale
trova lavoro come disegnatore in uno studio tecnico di ingegneria
civile e intanto frequenta le scuole serali dove consegue il diploma
geometra. Dopo il diploma, durante gli studi universitari di scienze
geologiche, continua a lavorare come geometra e assistente di
cantiere. Nel contempo l'interesse per la tecnologia lo porta ad
approfondire la conoscenza delle neonate scienze infomatiche, da
autodidatta ma supportato da ricercatori del settore, sviluppa
software innovativo come quello per il calcolo di modelli digitali
del terreno (DTM).
Dopo il servizio militare di leva, inizia il lavoro di surveyor e
geofisico partecipando alla progettazione e all'esecuzione di opere
di importanza strategica nazionale in Italia e all'estero come ad
esempio le prime linee del Gasdotto Trans-Mediterraneo.
Più di un ventennio di lavoro sia in mare che sulla terraferma (in
Italia, Medio Oriente, Africa e Sud America). Le competenze
maturate in ambito multidisciplinare con ruoli sempre più
manageriali, hanno consentito la creazione di aziende innovative
con know-how distintivo. Due in particolare di discreto successo
una operante nel settore dell'ingegneria, della geotecnica e della
cartografia e l'altra nel settore informatico. Attualmente in pensione
coltiva interessi storici e scrive su riviste, anche on line.
Portavoce e fondatore di un gruppo civico, che raccoglie
professionisti, commercianti e semplici cittadini che si oppongono
alle politiche dell'amministrazione cittadina, le cui scelte sono
ritenute tra le cause principali del degrado in cui versa la città.
Ha messo le proprie competenze a disposizione di CasaPound di
cui condivide le politiche sociali ed economiche sia a livello locale
che nazionale. Oggi alla prima esperienza elettorale.

