CURRICULUM VITAE
Gianpaolo Nardi,
Nato a Torino il 9/2/1947
Esperienze lavorative (principali mansioni e responsabilità)
Impiegato in vari settori dell’elettronica di bordo di velivoli militari presso l’Aeritalia (oggi Leonardo), impegnata in
partecipazioni a programmi internazionali. In particolare, dall’85 al ‘95 come Responsabile di Progetto (Project
Manager) per l’avionica del velivolo Tornado, e per l’equipaggiamento Radar Altimetro del velivolo Eurofighter, con
responsabilità su tempi, costi e risultato tecnico globale. Nel programma Eurofighter, inoltre, questa figura guida il
consorzio dei co-fornitori dei singoli equipaggiamenti destinati al velivolo.
Dal ’95 al ’98 responsabile ufficio Approvvigionamenti-Equipaggiamenti per i velivoli AMX ed ATR Maritime Patrol
(MP) e, successivamente, in forza presso l’Unità Programmazione e Controllo della Progettazione con compiti di
pianificazione, preventivazione, budget e controllo di gestione commesse, e risk management per vari programmi
velivolistici.
Nel 2006 cofondatore, con un ristretto gruppo di colleghi, del Circolo Aziendale dei Lavoratori Alenia Aeronautica Torino e Caselle. All’avvio, come vicepresidente per l’area sport, collaborando con l’omologo vicepresidente per gli
aspetti ricreativo-culturali. In seguito, Consigliere responsabile per gli aspetti statutari ed organizzativi.
Oggi
In quiescenza dal gennaio 2011, opera attualmente come volontario nel Direttivo dell’Associazione SportideaCaleidos ASDC per l’organizzazione di eventi, e come collaboratore su vari progetti di interesse dell’Associazione, in
particolare in ambito Co-city e 8 x mille della Tavola Valdese.
Dal giugno 2016 ufficialmente aggregato come volontario dell’Ufficio Pio- Progetto Lavoro e Formazione dopo un
tirocinio teorico-pratico di circa un anno.
Presso Cascina Roccafranca partecipa, anche nel ruolo di moderatore, al gruppo di lettura e discussione Fra le Righe.
Inoltre fa parte della redazione del giornale web cittadino Vicini, anch’esso basato in Cascina Roccafranca. Il giornale
si occupa di notizie su momenti di vita sociale e culturale cittadina ed organizza conferenze a tema sociale e politico. Il
gruppo di redazione partecipa a progetti di alternanza scuola-lavoro. Attualmente membro del CD di Cascina
Roccafranca.
Aggregato all’organizzazione AMREF partecipa ai progetti di divulgazione e raccolta fondi gestiti dal gruppo che opera
in Cascina Roccafranca.
Istruzione e formazione
Laurea in Lingue e letterature straniere moderne, vecchio ordinamento, indirizzo anglistica, Diploma di perito
industriale.
Tra le frequenze scolastiche, biennio di Giurisprudenza ed un anno di Economia (senza tuttavia aver dato esami), un
corso annuale sul tema “Il Budget e la figura del controller”, vari corsi di aggiornamento in Azienda.
Inoltre, nei primi anni ‘70 un corso di 300 ore su tecniche di informazione.
Competenze linguistiche: Inglese, tedesco scolastico
Cariche pubbliche e incarichi in società o altri Enti:
Già vice-presidente Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Alenia Aeronautica
Membro del Consiglio Direttivo Sportidea Caleidos ASDC
Membro del Collegio dei Partecipanti di Cascina Roccafranca
Membro del Consiglio Direttivo di Cascina Roccafranca
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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