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Europass 

 

 
 

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Stilla Nicola 

Indirizzo 66/d, via Borgo San Siro, 27025, Gambolò (PV), Italia 

Telefoni 0381.93.06.77 (personale) 
02.76.01.18.93 (professionale) 

Mobile: +39.335.52.34.655 

Fax 02.76.00.15.28 (professionale) 

E-mail nicola@stilla.it    (personale) 
presidente@uicilombardia.org  (professionale) 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 30/12/1962 

Sesso Maschile 

Stato civile Coniugato 

  

  

  

Esperienza professionale  

  

Date Dal 1990 al gennaio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore telefonico 

Principali attività e responsabilità Centralinista telefonico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca d’Italia 
Sede di Milano, Italia 
Tel. 02.72.42.44.62 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date Dal 1986 al 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore telefonico 

Principali attività e responsabilità Centralinista telefonico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca Nazionale dell’Agricoltura 
Filiale di Pavia, Italia 

Tipo di attività o settore Istituto bancario 

  

Date Dal 1982 al 1986 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore telefonico 

Principali attività e responsabilità Centralinista telefonico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Credito Italiano 
Filiale di Vigevano (PV), Italia 

Tipo di attività o settore Istituto bancario 
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Istruzione e formazione  
  

Date 1980 – 1981  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di formazione professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Centralinista telefonico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Professionale “Madonna della Bomba” di Piacenza, Italia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Iscritto all’albo professionale dei centralinisti telefonici non vedenti 

  

Date 1979 – 1980  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di licenza media 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

--- 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto per Ciechi “Paolo Colosimo” di Napoli, Italia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

--- 

  

  

  

Capacità e competenze 
personali  

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Nessuna 
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Capacità e competenze sociali Disponibilità all’ascolto e buone capacità comunicative sviluppate nel corso dell’esperienza maturata 
in qualità di dirigente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus (UIC), e precisamente: 

2012 ad oggi  Presidente del Comitato Regionale Lombardo della Federazione tra le Associazioni 
Nazionali delle persone con Disabilità (FAND). Durante questo periodo, la FAND 
della Lombardia ha realizzato importanti iniziative e ha consolidato il proprio ruolo di 
rappresentanza verso gli Enti pubblici e privati della regione. In particolare, si citano 
l’organizzazione di un’Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti delle Associazioni 
aderenti alla FAND Lombardia, la pubblicazione di “Progettabile” un manuale 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, la presentazione di un 
progetto di legge per il riconoscimento della LIS (Lingua dei Segni italiana) in 
Regione Lombardia, la partecipazione a numerosi tavoli di approfondimento tecnico 
presso la Regione Lombardia, la costituzione di un’ATS per la gestione del progetto 
SpazioDisabilità e ExpoFacile per conto di Regione Lombardia. 

2009 ad oggi Presidente Club Italiano del Braille (CIB). Tra le attività più significative si segnalano 
i convegni: “Braille – Tra storia e futuro” (2009), “Celebrazione del Bicentenario della 
nascita di Louis Braille” (2010), “Il Braille: luce culturale e sociale per i non vedenti 
del mondo” (2011), “Dal buio alla luce con il Braille” (2012), “Con il Braille le parole 
si toccano” (2013), “Il Braille può farti volare” (2014), oltre all’organizzazione delle 
varie edizioni della “Giornata Nazionale del Braille” istituita con legge dello Stato n. 
126 del 3 agosto 2007. 

2007 ad oggi Presidente Associazione Italiana Amaurosi Congenita di Leber (IALCA). Nel corso 
degli anni, oltre alla istituzione e al conferimento della borsa di studio intitolata al 
prof. Giovanni Lanzi, è stata realizzata una attività di raccordo tra il mondo 
scientifico e le famiglie, tra cui il convegno “Ieri, oggi, domani. Stato della ricerca e 
prospettive future” (2009) e il progetto “Amaurosi congenita di Leber ed aspetti 
neuropsichiatrici in età evolutiva: cause, correlazioni, genotipo-fenotipo e strategie 
di intervento” (2014). 

2005 ad oggi Consigliere Nazionale Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus (UICI), 
2005 ad oggi Presidente del Consiglio Regionale Lombardo Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 

Onlus (UICI). In tale veste, ha operato per il perseguimento dei fini istituzionali di 
preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela 
delle persone minorate della vista del territorio della regione Lombardia. In 
particolare, grazie alla realizzazione di un programma organico di intervento ha 
raggiunto risultati particolarmente apprezzabili in termini di organizzazione interna 
dell’Ente, di rafforzamento del ruolo dell’Associazione nei confronti degli Enti 
pubblici e privati della regione Lombardia e di potenziamento dei servizi erogati dalle 
strutture territoriali alle persone ipo e non vedenti. 

2005 ad oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione Regionale della Lombardia dell’Istituto 
per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) Onlus; in questa veste 
ho organizzato: 

- iniziative di tipo riabilitativo per giovani ipo e non vedenti e anziani  
- servizi di intervento precoce per bambini ipo e non vedenti in età prescolare e per le 

loro famiglie 
- corsi di aggiornamento professionale per masso-fisioterapisti e fisiosterapisti ipo e 

non vedenti 
- corsi di formazione sulle tematiche della disabilità visiva rivolti a docenti delle scuole 

di ogni ordine e grado 
- seminari di aggiornamento rivolti a oculisti, ortottisti e medici legali sulla 

quantificazione della minorazione visiva 
- corso per logopedisti, psicomotricisti, tiflologi ed educatori sulle tematiche della 

sordo-cecità    
- convegni e seminari monotematici  

1998 – 2005 Coordinatore Commissione Istruzione del Consiglio Regionale Lombardo Unione 
Italiana Ciechi (UIC), 

1998 – 2005 Vice Presidente del Consiglio Regionale Lombardo Unione Italiana Ciechi (UIC), 
1991 – 2005 Presidente della Sezione Provinciale Unione Italiana Ciechi (UIC) di Pavia, 
1982 - 1991 Consigliere della Sezione Provinciale Unione Italiana Ciechi (UIC) di Pavia. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Buone attitudini alla gestione di progetti e di gruppi, senso dell’organizzazione, svolgimento di funzioni 
di leadership sviluppate nel corso dell’esperienza maturata in qualità di dirigente dell’Unione Italiana 
dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus (UIC), e precisamente: 

2011 ad oggi  Componente del Consiglio di Amministrazione Centrale dell’Istituto per la Ricerca, la 
Formazione e la Riabilitazione (IRIFOR) Onlus, 

2005 ad oggi Consigliere Nazionale UICI, 
2005 ad oggi Presidente del Consiglio Regionale Lombardo UICI, 
1998 – 2005 Coordinatore Commissione Istruzione del Consiglio Regionale Lombardo UICI, 
1998 – 2005 Vice Presidente del Consiglio Regionale Lombardo UICI, 
1991 – 2005 Presidente della Sezione Provinciale UICI di Pavia, 
1982 - 1991 Consigliere della Sezione Provinciale UICI di Pavia, 
1982 ad oggi Organizzatore di vari eventi scientifici, tra cui, per rilevanza, il Convegno Nazionale 

sulla “Prevenzione e la Riabilitazione delle malattie della vista”, Salice Terme (PV), 
marzo 1998 e il Convegno Nazionale sulla “Prevenzione e riabilitazione delle 
malattie della vista”, Certosa di Pavia, ottobre 2004. 

 

 

Capacità e competenze tecniche 2005 ad oggi Componente del Comitato Regionale lombardo dell’Agenzia Internazionale per la 
Prevenzione della Cecità – Sezione Italiana, 

2005 ad oggi Componente del Comitato Scientifico del Centro di Neuroftalmologia dell’età 
evolutiva per minorati della vista dell’Istituto Neurologico “Casimiro Mondino” di 
Pavia, 

2005 ad oggi Componente del Comitato Scientifico del Centro di Riabilitazione Visiva per 
Ipovedenti della Fondazione “Salvatore Maugeri” di Pavia. 

1982 ad oggi Partecipazione a vari convegni e seminari scientifici sui temi della prevenzione e 
della riabilitazione delle minorazioni visive. 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

• Utilizzo del PC mediante l’impiego di specifici ausili per non vedenti quali sintesi vocale e barra 
braille. 

• Conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali applicativi Microsoft Office. 

• Utilizzo della posta elettronica. 
 

 

Ulteriori informazioni --- 
  

Allegati --- 

 

 
D.lgs. 196/2003 - Trattamento dei dati personali. 

 
Io sottoscritto STILLA Nicola, con riferimento alle informazioni contenute nel presente curriculum, esprimo liberamente il mio 
consenso al trattamento dei dati sopra indicati, ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 
Gambolò (PV), 3 settembre 2015 
 

in fede 
(Nicola Stilla) 

 
 

 


