
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Adoriano Corradetti 
Via Dei Sabini 40  -  63100  Ascoli Piceno   
Telefono :335 6141629        
Mail:  acorrade@iol.it 
Data di nascita 09 /06/1960 | Nazionalità  Italiana 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA   
• Dipendente Banca Nazionale del Lavoro di Ascoli Piceno 
• Membro della Direzione Nazionale dell’Unione Italiana Ciechi e degli 

Ipovedenti. 
• Presidente della Cooperativa Contatto-Center 
• Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituti Riuniti 

Cardarelli di Ripatransone  
• Direttore del Centro Regionale Tiflotecnico delle Marche 
• Consigliere Nazionale dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti 

 
Dal 2001 al 2015  Presidente UICI e I.Ri.Fo.R. sezione di Ascoli Piceno    

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE dal 1986 al 2002 consigliere provinciale uici e i.ri.fo.r.   responsabile 

progetti di ricerca formazione e riabilitazione  
  
    
ISTRUZIONE E FORMAZIONE ANNO 2009   stage formativo  I.Ri.Fo.R. Ascoli Piceno  

Gestione dell’autonomia personale e mobilità. Utilizzo di strumenti 
tiflotecnici 
DAL 01.2011 AL 06.2011 tirocinio formativo  i.ri.fo.r. Ascoli piceno, tirocinio 
tecnologie  informatiche 

 
DAL 10.2002 AL 09.2003  gestione del servizio civile I.Ri.Fo.R. Ascoli piceno 
Progetto formativo handicap: sport integrazione e autonomia 

 
DAL 2007 AL 2013   cooperazione istituto  rittmeyer di trieste progetti europei 

    uici ascoli piceno 
Formazione professionale permanente con partners nazionali 

 
ANNO 2011  coordinamento progetto progetti europei xpress your vision” e 
“enviter”  uici ascoli piceno 
Formazione professionale di istruttori e datori di lavoro su moduli di 
apprendimento elettronico nel mercato  

 
ANNO 2010  tirocinio formativo 

     centro tiflotecnico regionale delle marche 
Corso trascrizione braille e pubblicazione materiale didattico 

  
ANNO 2011  tirocinio formativo centro tiflotecnico regionale delle marche 
Corso alfabetizzazione braille per docenti della scuola pubblica 

 
ANNO 2012  tirocinio formativo centro tiflotecnico regionale delle marche 
Cooperazione centro naz. Del libro parlato, museo tattile statale omero di 
ancona, centro tiflo-pedagogico di chieti 

 
 

ANNO 2013  Borsa di studio  agenzia nazionale leonardo da vinci 
Formazione professionale di centralinisti telefonici e fisioterapisti 



ANNI 2004-2013  tirocinio/scambio  agenzia nazionale leonardo da vinci 
Progetti di scambi culturali con associazioni straniere: formazione 
professionale di operatori 

  
COMPETENZE PERSONALI Possiedo buone competenze comunicative acquisite sia in specifici corsi 

di formazione sulla comunicazione, sia attraverso gli anni di presidenza 
dell’uici di Ascoli piceno in cui ho preso parte a numerose assemblee e 
congressi. 

 
Competenze organizzative e gestionali negli anni di presidenza dell’uici e 
i.ri.fo.r.di ascoli piceno ho gestito numerosi progetti e gruppi di lavoro sia 
italiani che europei, sviluppando competenze nella gestione delle risorse 
umane e nei rapporti con partners privati e pubblici sia italiani che europei. 

 
Competenze informatiche istruttore di informatica dell’i.ri.fo.r. Nazionale e 
iscritto all’albo nazionale dei docenti informatici  dell’i.ri.fo.r.  

 
Ottima conoscenza degli strumenti microsoft office e dei sistemidi reti 
informatiche. Buona conoscenza del linguaggio html 

 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI    
 
 
CONFERENZE    organizzatore e relatore ai convegni:……………………………… 
Giugno 2003 S. Benedetto del Tronto convegno sulle tecniche e terapie oculistiche di Alloplant 
Novembre 2004 Castignano, Convegno dal tema: “il bambino non vedente in un progetto educativo e formativo globale” 
Aprile 2005 Spinetoli convegno dal titolo “Liberi dalle Barriere” 
Febbraio 2006 Ascoli Piceno  Convegno sul tema delle minorazioni plurime gravi e della stimolazione basale. 

Aprile 2006 Fermo Convegno medico sul tema: “Le minorazioni del 
campo visivo periferico: diagnosi, riabilitazione ed aspetti medico legali”. 
Dicembre 2009 S. Benedetto del Tronto convegno sul tema: “La cecità e 

le minorazioni aggiuntive: disabilità grave o plurima”. 
Luglio 2012 S Benedetto del Tronto convegno intitolato: “L’autonomia prende forma: la persona disabile visiva e la tecnologia, sinergia in continua 
crescita”. 
Settembre 2013 Ascoli Piceno convegno su: ”Pluridisabilità: valutazione e intervento precoce “la riabilitazione visiva, neuro-motoria e 
nell'autonomia”. 
Settembre 2014 Ascoli Piceno Consesso oculistico internazionale la VI edizione della Summer Scool, importante esperienza di formazione e di 
aggiornamento degli oculisti con la partecipazione di eminenti studiosi dell'oftalmologia di livello mondiale per iniziativa del Prof. Sergio Zaccaria 
Scalinci. 
 

RICONOSCIMENTI E PREMI Conferimento dell’onorificenza di cavaliere con iscrizione al relativo albo in 
data 2 giugno 2006. Onorificenza conferitami dalla Presidenza della 
Repubblica Italiana  in considerazione delle particolari benemerenze 
ottenute nel perseguimento di un cospicuo impegno sociale volto alla 
realizzazione di numerosi progetti attuati in convenzione con enti locali 
territoriali e strutture socio-sanitarie per favorire la formazione 
professionale, la riabilitazione, l’integrazione socio-lavorativa e l’autonomia 
dei soggetti non vedenti.  

  
 
DATI PERSONALI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 


