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Oggetto  CURRICULUM PROFESSIONALE 

Nome: GIOVANNI 

Cognome: GRADANTI 

Data di nascita: 22/09/1969 

Nazionalità: Italiana 

Indirizzo e-mail: gianni969@msn.com 

Numero di telefono: +39 338 9451713 

Indirizzi: 97019-Vittoria (RG), Via Ricasoli n°30 e via Riviera Lanterna,330 

 

Titolo di studio: diploma di maturità professionale quale “tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche”  

Vincitore di concorso, arruolato volontario nell’aeronautica militare nel 1989. 

 

Formazione 

 

  

 

  

• Molteplici corsi di qualificazione per l’abilitazione e lo svolgimento di attività tecnico-professionale sui velivoli 

dell’aeronautica militare e della NATO 

• Corso di formazione per rappresentante per la sicurezza presso scuola formazione e perfezionamento del 

personale civile della difesa, Roma, nel 2000. 

• Corso di metodologia didattica per istruttori presso scuola militare di metodo didattico di Firenze. 

• Corso per operare in sala operativa di reparto presso scuola aerocooperazione – Guidonia nel 2009 

• Corso di lingua inglese nel regno unito anno 2010 presso istituto International Language Homestays Londra. 

• Corso intensivo "advanced" di lingua inglese presso scuola lingue estere a.m. Loreto nel 2012 

• Corso "NATO NCO instructor course" presso NATO school Oberammergau -Germania- nel 2013. 

• Corso NATO e-3a “flight engineer” presso naew force e- 3a component Geilenkirchen -Germania-  

• Corso su velivoli di stato Falcon 900 presso centro addestramento di Bordeaux (Francia) nel 2019 

• Corso "normativa aeronautica militare- norma aer.p- 2005" presso 31° stormo Ciampino-Roma nel 2019  

esperienza   • Responsabile linea volo dal 1990 al 1994. 

• Tecnico di volo su velivolo antisom del 41° stormo dal 1994 al 2003. 

• Istruttore di specialità al nucleo didattica e addestramento preliminare - 41° stormo a/s Sigonella dal 2004 al 

2014 

• Flight Engineer sul velivolo Boeing 707 awacs presso naew force e-3a NATO Geilenkirchen -Germania-  dal 2015 

a tutto il 2018. 

• Impiegato ad oggi su velivoli di Stato (ROMA) 

 

competenze e abilità   • ha frequentato molteplici corsi direttamente legati ai rischi che l’attività di volo presenta e che viene gestista e 

condotta da equipaggi di differenti forze armate e nazionalità. Corsi svolti in specifiche sedi 

dell’amministrazione aeronautica in tutto il territorio nazionale ed estero. 

• ha frequentato corsi di  crew-emergency training  presso la sede di Amsterdam, nel 2019.  

comunicazione  • Corso di crew resource management "baseline" presso sede italiana 

• Corso crew resource management baseline course presso sede estera -Germania-. 
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• Accertamento della conoscenza della lingua inglese nel 2013 per la valutazione e certificazione delle conoscenze 

linguistiche in ambito forze armate". livello conseguito: slp (3+,3,3,2). (equivalente B2-C1) 

riconoscimenti  • Ha ricevuto negli ultimi 10 anni di servizio differenti elogi di merito (7) tributati dai 

comandanti di sedi nazionali e internazionali. 

• Alla data odierna ha già raggiunto il massimo grado corrispondente a “1°luogotenente” 

   

 


