
INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indiruzo di residenza

Domicilio
Telefono

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

ESPERIENZE
LAVORATIVE

. Date (da - a)
. Nome azienda/ente

. Tipo di Azienda

. Tipo di impiego

. Date (da)
. Nome azienda/ente

. Tipo di Azienda

. Tipo di impiego

TITOLI E
COMPETEI{ZE

Titolo di studio
Luogo
Anno

ALTRI TITOLI

Italo Di Giovine
Via Stazio 17 - 64100 Teramo
Via Stazio 17 - 64100 Teramo
389 .1861071
italiana
Termoli (CB) 11 1910111960
DGV TLI 60A19 Ll  13H

Da,l 02 1 07 12015 - Attualmente

Pensionato

0l I 0t I 1982 - 3r I 12 t2004
Regione Abruzzo - Comitato Regionale di Controllo CO.RE.CO. sede di
Teramo)
P ubb lic a Ammini s tr azi one
Dipendente : Centralinista Telefonico

0U0U2005 - 01/07t20ls
Provincia di Teramo
P ub b I i c a Ammini s tr azione
Dipendente : Centralini sta Telefonico

Diploma di Maturità Magistrale
Istituto Magistrale "G. Milli" di Teramo
1979
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Conoscenze dell'uso del
computer

Attestato di qualifica professionale di centralinista telefonico e
regolarmente iscritto all'albo di categoria.

Conoscenza ed uso del computer e dei principali programmi (Pacchetto
Office), internet. Posta elettronica, ecc. e degli ausilii per disabili visivi.
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Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organtzzative

Altre capacità e
competenze

Presidente per vari anni della Società Sportiva per non vedenti di
Teramo, Atleta ed Esperto di attività sportive per non vedenti (Tandem,
Torball), ecc.

Da maggro 2015 ad oggi
Presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus
Consiglio Regionale d'Abn)zzo con sede a Pescara

Da maggto 2015 ad oggi
Presidente dell'Istituto I.RI.FO.R. Onlus Consiglio Regionale
d'Abruzzo con sede a Pescara

Da maggro 2015 ad oggi
Vice- Presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus
Sezione Provinciale di Teramo.

Da maggto 2015 ad oggi
Componente il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto IRIFOR. Sede
di Teramo

Da aprile 1995 ad aprile 2015
Presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus
Sezione Provinciale di Teramo.

Da aprile 1995 ad aprile 2015
Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Consiglio Regionale d'Abrvzzo con
sede a Pescara
Componente del Consiglio di Amministrazione dell'I.RI.FO.R. Onlus
Consiglio Regionale d'AbÍvzzo con sede a Pescara

In tali ruoli ho curato e curo il coordinamento e I'amministrazione
dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti a livello provinciale e
regionale impegnato, anorrna di statuto, arealizzare una serie di attivita
dirette a circa mille disabili visivi presenti nel territorio provinciale di
Teramo, che riguardano vari settori: assisteîza, pensionistica, trasporti,
istruzione, lavoro, cultura, ecc. curando la rappresentanza e la tutela dei
diritti dell'intera categoria, anche in convenzione con Enti ed Istituzioni
locali, quali ad es. Provincia di Teramo, Comuni, Università degli Studi
di Teramo. Presso la sede teramana dell'U.I.C.I. inoltre dal 1988 opera il
Centro Regionale di Trascrizione Braille attraverso il quale si cura la
produzione di testi in braille, su supporto magnetico o stampati in nero a
caratteri ingranditi per ipovedenti.
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Da aprile 1995 ad aprile 2015
Presidente dell'I.RI.FO.R. Onlus sede di Teramo (Istituto di ricerca,
formazione e riabilitazione per non vedenti), Organismo di emanazione
dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
A norma dello statuto sociale I'Istituto, in collaborazione con I'Unione
Italiana dei Ciechi e degli lpovedenti, sede di Teramo, è impegnato da
anni a svolgere, sul territorio provinciale, numerose rniziative dirette ai
disabili visivi, ftnalizzate alla loro formazione professionale e
all'aggiornamento lavorativo, a favorire il raggiungimento di una sempre
maggiore autonomia personale, orientamento e mobilità,, ai fini della
loro integrazione in ogni tessuto sociale, e arealizzare progetti di
assistenza e recupero delle abilità dei soggetti pluriminorati, il tutto in
convenzione con I'Istituto Centrale dell'IRIFOR e con Enti ed
Amministrazioni locali, pubbliche e non. Nel ruolo di Presidente, mi
occupo del coordinamento e dell'amministrazione complessiva
dell'Istituto.

2010 - attualmente
Presidente Cooperatla AL.FA. (in fase di liquidazione)

2015 -attualmente

Componente del Consiglio di amministrazione del Circolo "Giulianova
Accessibile"

Operatore Locale di Progetto - Attestato di partectpazione al Corso -

rilasciato dall'Ufficio Nazionale del Servizio Civile Roma in data
t9t01t2006.

Il sottoscritto è o conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge I5/68, le
dichiarazioní mendaci, lafalsità negli atti e l'uso di attifalsi sono puniti ai sensí del
codice penale e delle leggi specialí. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 3l dicembre 1996.
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