
Giuseppe Loddo 

nato a Roma il 16/12/1968 

residente in Ladispoli (Rm) 

Via Nino Bixio 19 

Mail: loddo.giuseppe@tiscali.it 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Stato Civile Celibe 

 

Istruzione 

Formazione 

Diploma di “perito industriale capotecnico con specializzazione in 

elettrotecnica” conseguito nel 1989 presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale 

“G. Marconi” di Civitavecchia (Rm) con votazione 60/60. 

 

Nel 2002 Corso di qualificazione professionale per esame all’iscrizione al 

Ruolo degli agenti in affari e mediazione - Sezione Agenti immobiliari e Agenti 

muniti di Mandato a titolo oneroso. Esame sostenuto e superato nel 2003 

presso la camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma. 

 

Nel 2008 Corso di qualificazione e avviamento all’attività di amministrazione 

immobiliare 

 

 

Professione 

Dal 2003 al 2018 Agente Immobiliare (attività prevalente); 

 

Dal 2019 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per 

conto terzi (attività prevalente) 
 

 

Attività Politico Amministrativa 

1997 - 2001 Vicesindaco con delega ai lavori pubblici (Sindaco Gino Ciogli) 

2003 - 2005    Consulente nel settore dei lavori pubblici 

2007 - 2012 

 

Consigliere Comunale eletto nella lista civica “Insieme per Ladispoli –

Gino Ciogli”. Ho aderito al Partito Democratico dal momento della sua 

costituzione nel 2007. Dal 2012 capogruppo consigliare del Partito 

Democratico. 
 

2012 - aprile 2016 

 

Consigliere Comunale eletto nella lista del Partito Democratico –eletto 

dai consiglieri comunali Presidente del Consiglio. 

 
 

2016 - marzo 2017 
 

Vicesindaco con delega al personale (Sindaco Paliotta). 
 

Giugno 2017 ad oggi 

 

Consigliere Comunale eletto nella lista del Movimento Civico “Si Può Fare” 

di cui sono stato il candidato Sindaco. 
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Attività Politica 

Ho iniziato ad interessarmi di politica da giovanissimo maturando nell'ambiente familiare una 

vicinanza con le ideologie della destra sociale. Questo interessamento mi ha portato appena 

diciottenne a candidarmi alle elezioni comunali con il Movimento Sociale Italiano. Ho iniziato 

da lì un percorso di approfondimento e crescita personale/politica che mi ha fatto approdare a 

metà degli anni 90 alla Lista Civica “Il Castello” che alle elezioni del 1997 è riuscita ad eleggere 

due consiglieri comunali, Augusto Fioravanti e Gianluca Delle Cave. È stato grazie a quella 

esperienza che sono stato nominato, alla fine del 1997, dal Sindaco Gino Ciogli Vicesindaco con 

delega ai Lavori Pubblici. È stata un’esperienza formativa ed entusiasmante che mi ha 

permesso di crescere sia sotto il profilo personale che sotto il profilo tecnico – amministrativo. 

Nel 2001 il gruppo consiliare della lista civica “Il Castello” è uscito dalla maggioranza e io, di 

conseguenza, ho rassegnato le dimissioni dall'incarico di vicesindaco. 

Agli inizi del 2003 sono stato nominato dal Sindaco Ciogli (2° mandato) consulente nel settore 

dei lavori pubblici, incarico che ho espletato fino al 2005. Nel 2007 ho partecipato alle elezioni 

con la lista “Uniti per Ladispoli – Gino Ciogli” a sostegno della candidatura del Sindaco 

Crescenzo Paliotta ed in quell'occasione la lista fece eleggere due consiglieri: Ciogli ed io. Alla 

fine del 2007 è stato fondato il Partito Democratico e vi ho aderito sin dalla costituzione 

passando nel gruppo consigliare del PD; nel 2012 i consiglieri del PD mi hanno nominato 

Capogruppo. 

Nel 2012 ho partecipato alle elezioni e sono stato eletto consigliere nelle liste del Partito 

Democratico; a luglio 2012 i Consiglieri Comunali mi hanno nominato Presidente del Consiglio, 

incarico che ho svolto fino ad aprile del 2016. 

A maggio del 2016 sono stato nominato, dal Sindaco Paliotta, Vicesindaco con delega al 

personale. Incarico che ho svolto fino alle mie dimissioni -marzo del 2017-per partecipare come 

candidato Sindaco alle amministrative del2017 con la Lista Civica “Si Può Fare”. 

Contestualmente, sono uscito dal Partito Democratico. 

Dal giugno 2017 consigliere comunale della lista civica “Si Può Fare”. 

 

Ladispoli 04 novembre 2020.    


