
Romano Claudio, nato a Brescia il 27 luglio 1950,  

 residente in Via della Libertà 36, 25073, Bovezzo – Brescia, 

Telefono: 030 2713.229., Mobile: 339 3146.678,  

E-mail: claudio.romano50@alice.it, 

2 - Istruzione e formazione: 

licenza di scuola secondaria di avviamento commerciale.  

qualifica di centralinista telefonico cieco con specializzazione in lingue 

straniere. 

Conoscenza scolastica lingua Inglese e francese. 

corsi di alfabetizzazione e approfondimento informatico.  

3 - Attività professionale: 

dal novembre 1969 all’aprile 2009 in servizio come dipendente in 

qualità di centralinista telefonico.  

frequentato corso di formazione di 20 ore per “una comunicazione 

efficace”. 

Dal 1 maggio 2009 pensionato.  

4 - Attività interne all’U.I.C.I.: 

Dal 1990 al 1994 componente della Commissione Amministrativa del 

Centro del libro parlato F.lli Milani della Sezione dell’U.I.C.I. di Brescia.  

Dal 1994 al 1998 Presidente della Commissione Amministrativa del 

Centro del libro parlato F.lli Milani della Sezione dell’U,.I.C.I. di 

Brescia.  

Dal 1994 al 1998 Consigliere della sezione provinciale U.I.C. di 

Brescia.  

Dal 1998 al 2001 componente dell’Ufficio di presidenza della stessa 



sezione U.I.C., con l’incarico di Consigliere Delegato.  

Dal 1994 al 1998 e dal 2001 al 2010 Consigliere regionale dell’ U.I.C. 

della Lombardia.  

Dal 2001 al 2010 Presidente della Sezione provinciale dell’U.I.C.I. di 

Brescia.  

Dal 2010 al febbraio 2015 componente della Direzione Nazionale 

dell’U.I.C.I. e coordinatore dei settori stampa e libro parlato u.i.c.i..  

3/a - Rappresentanza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti: 

dal 1990 al 1994 nel Comitato Bresciano “Una città per tutti”.  

dal 1992 al 1996 componente del c.d.a. del Centro per l’integrazione 

scolastica dei non vedenti di Brescia. 

dal 1994 al 1998 nell’Ufficio di Presidenza della Consulta del Comune 

di Brescia per la “vita sociale”. 

dal 1994 al 1998 nel comitato tecnico per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche dell’Assessorato dei Lavori Pubblici del Comune di 

Brescia. dal 2001 componente del Comitato bresciano di 

Coordinamento Provinciale della Federazione tra le Associazioni 

Storiche dei Disabili.  

4 - Impegno pubblico 

Negli anni 70 Delegato Sindacale.  

dal 1980 al 2001, svolto attività politica quale componente di comitati 

direttivi di strutture organizzative di partito con incarichi diversi.  

dal 1991 al 1994  componente della Commissione “bilancio” del 

Comune di Bovezzo.  

 


