
CURRICULUM VITAE 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
NICO DI TILLIO 
Nato a Pescara il 26/02/1981 
Stato civile: Coniugato 
Residenza: Francavilla al mare (CH) via dei Sabelli n.5, c.a.p.66023 
Tel. 085/810061 
Cell. 338 9833182 
e-mail: nico.ditillio@gmail.com 
 
 
 
STUDI COMPIUTI 

Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzato in Elettronica e Telecomunicazioni, 

conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “A.Volta” in Pescara nell’anno 2002 con la 

votazione di 78/100; 

- Corso di Lingua Inglese Avanzata nell’ambito del PROGETTO LINGUE 2000 in sede 

scolastica con i seguenti esiti agli esami, per i rispettivi 3 anni di frequenza: OTTIMO, 

ECCELLENTE, ECCELLENTE conseguiti con le madrelingua Heidi J. Cameron e Gornewald 

Rosanna; 

- Esame di Inglese del 6° livello con l’ente certificatore “Trinity School College” di Londra 

con conseguente attestato; 

 

 

SOGGIORNI ALL’ESTERO 

- 2 settimane presso l’”Hockerill School College” in Londra per perfezionare la lingua. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

1) Attività di collaborazione presso esercizio di vendita generi alimentari dei propri genitori. 

2) Collaborazione saltuaria presso azienda di finiture interni per assistenza tecnica software. 

3) 02/09/2002 Assunto come assistente al magazzino presso l’azienda Telefonissimo S.R.L. 

con sede legale in via Mazzini 59 bis, San Giovanni Teatino (CH). 

4) Assunto come addetto alla vendita presso il punto vendita Telefonissimo S.R.L. sito in 

Galleria Auchan gruppo La Rinascente in Sambuceto (zona Aeroporto) (PE). 

5) Addetto alle riparazioni di Radiotelefoni presso il punto vendita Telefonissimo sito in 

Sambuceto (PE). 



6) 18/03/2003 Assunto come tecnico addetto alle riparazioni di Radiotelefoni, 

Videoregistratori, Decoder, DVD, DVD Recorder, Home Theatre e TV Color, presso l’assistenza 

tecnica autorizzata (SONY,  PHILIPS, PANASONIC, GRUNDIG) Video Pescara sita in via F. 

D’Avalos 169/171, Pescara. 

7) 20-21/05/2003 Corso di aggiornamento PHILIPS su Combi Philips Z11 presso Sala 

Congressi “Hotel Parco dei Principi” in Grottammare (AP). Analisi schemi e percorso segnali: 

video, audio, BUS control; Regolazioni elettriche. 

8) 14/10/2003 Corso di aggiornamento PHILIPS Livello I e II GSM e Dect presso la filiale 

Philips di Roma - Via G. Cervi 40. 

9) 15/10/2003 Corso On-Line SONY su DVD-R, funzionamento, regolazioni, studio circuitale 

e specifiche tecniche. 

10) 05-06/11/2003 Corso DVD 728-729-731-763 PHILIPS, nozioni base del sistema DVD, 

analisi segnali, I²C bus, bus dati, presso la filiale Philips di Roma - Via G. Cervi 40. 

11) 05/04/2004 Corso DVD+R(W) PHILIPS, nozioni base del sistema DVD+R(W), 

compatibilità, principi di registrazione, studio schemi a blocchi alimentatore, scheda analogica, 

scheda digitale, scheda frontale, scheda DVIO, scheda servo e meccanica DVD, software e 

diagnostica, analisi segnali, I²C bus, bus indirizzi, bus dati, presso sede Video Pescara snc Via F. 

D’Avalos 169. 

12) 05/09/2004 Corso base telefonia cellulare e DVD, DVD-R Panasonic, presso Panasonic 

Italia CAA sede in via G. Lucini 19 Milano. 

13) 20/04/2005 Corso Saldatore BGA/SMD PACE on-site presso CAT Video Pescara snc., 

nozioni fondamentali su regolazioni termiche per fusione e rifusione o estrazione di processori 

BGA/SMD. 

14) 05/05/2005 Corso PHILIPS DVD+R con HDD (hard disk), specifiche tecniche, misurazioni 

strumentali, studio circuitale scheda digitale, scheda analogica, optical pick-up, studio bus I²C; 

nuovi sistemi home theatre WI-FI “Connected Planet” specifiche tecniche e nozioni su 

configurazione con router WI-FI; presso Euroservice Petroselli srl sito in via Trevis Giacomo, 72 

Roma. 

15) 08/01/2007 Assunto come tecnico addetto alle riparazioni di Radiotelefoni GSM/UMTS 

mobili presso C.E.A. Telecomunicazioni, assistenza tecnica autorizzata Nokia, LG, Sony-Ericsson 

sita in via G. Chiarini 177 Pescara.  

16) 09/07/2007 Assunto con contratto di apprendistato formativo presso Enel SpA, con sede in 

Roma – via Ombrone n. 2. , come tecnico elettricista addetto alla distribuzione di energia elettrica 

in Alta/Media/Bassa tensione presso l’Unità Operativa M7MUO1 di Chieti. 



17) 10/07/2007 Corso su Lavori BT (Bassa Tensione) fuori tensione presso Unità Operativa 

Formativa sita in Siano (CZ). Nozioni di elettrotecnica di base, sicurezza del lavoro, prevenzione 

rischio elettrico, norme CEI EN 50110-CEI 11-27, dispositivi di protezione individuale, attrezzatura 

individuale e di squadra, imbracature e movimentazione dei carichi, predisposizione di un cantiere, 

lavori in elevazione, uso dell’autocestello, impiantistica BT, caratteristiche, impiego e messa in 

opera di linee aeree ed interrate, caratteristiche e posa di gruppi di misura. 

18) 29/08/2007 Corso di formazione di base trasversale (esterna) presso Confindustria Chieti su 

Competenze Relazionali (comunicazione interna/esterna); Organizzazione Aziendale (procedure, 

delega, sistemi di qualità); Rapporti di lavoro (CCNL, normativa, rapporto di lavoro individuale); 

Sicurezza sul lavoro (Normative e procedure). 

19) 11/09/2007 Corso su Lavori MT (Media Tensione) Prevenzione rischio elettrico, norma CEI 

EN 50110-CEI 11-27, impiantistica MT della Distribuzione, montaggio e armamento linea MT, 

linee MT in cavi sotterranei, giunti e terminali MT, demolizione linee aeree e sotterranee, 

montaggio di PTP, cabine secondarie, manovre in cabine. 

20) 21/09/2007 Prove in aula di lavori MT fuori tensione. Manovre, piani di lavoro, Consegna 

Impianti. 

21) 08/11/2007 Esame abilitativo PAV (Persona Avvertita) su lavori in bassa e media tensione 

fuori tensione. 

22) 05/12/2007 Prove in aula di lavori BT sotto tensione. 

23) 07/02/2008 Corso Antincendio con qualifica di “Addetto antincendio per attività a rischio 

medio” ai sensi dell’Art. 12 del D.Lgs 626/94 e rispondente alle specifiche D.M. del 10/03/98. 

24) 26/02/2008 Verifica e abilitazione lavori BT sotto tensione. 

25) 21/11/2008 Corso sullo sviluppo di una comunicazione efficace. 

26) 06/03/2009 Primo modulo Alta Tensione. 

27) 07/05/2009 Corso su Work Force Management e Telegestione. 

28) 29/05/2009 Secondo modulo Alta Tensione. 

29) 08/07/2009 Corso sulla sicurezza e Monoperatore. 

30) 29/01/2010 Terzo modulo Alta Tensione. 

31) 18/06/2010 Quarto modulo Alta Tensione. 

32) 26/08/2010 Corso su Sicurezza e Taglio Piante. 

33) 03/06/2011 Abilitazione PES Alta Tensione di Zona per lavori in Cabine Primarie con 

tensione di esercizio 120KV 

34) 01/10/2016 Trasferimento, mediante richiesta, presso reparto TLV Telecontrollo e Verifiche 

Impianti Alta Tensione distaccamento L’Aquila sede in via Lago di Chiusi 19 Pescara. 



35) 01/10/2016 Abilitazione PES Alta Tensione di Esercizio per lavori specialistici e compiti di 

maggior rilievo in Cabine Primarie con tensione di esercizio 120KV. 

36) 08-09/11/2018 Corso di formazione da Formatore per sistema di accesso in quota su 

trasformatori AT/MT mediante LVT (Linea Vita Temporanea) Grillon PETZL. 

37) 20/11/2018 Candidato alle elezioni ed eletto come Rappresentante del “Comitato Mensa 

per Ris.Co” nel plesso Scuola Primaria G. D’Annunzio in Francavilla al mare. 

38) 20/05/2021 Abilitazione “CERTIFICAZIONE PERSONALE MANIPOLAZIONE SF6 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2066/2021” previo corso di formazione e rispettivo esame 

abilitativo dell’ente certificatore IMQ completato con esito positivo. 

39) 08/06/2021 Corso di aggiornamento quinquennale “HS.371.0 SEGNALETICA 

STRADALE” conseguito con ente “Scuola Edile di Salerno” con rilascio di rispettivo attestato. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

  

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows 95/98/ME/2000Pro(NT)/XP/Server 

2003,Windows 7 del pacchetto Microsoft Office 2003, 2007, di Autocad LT per il designo tecnico e 

progettistico, di internet e posta elettronica; buona conoscenza WEB development, buona 

conoscenza delle reti, dei protocolli di comunicazione e della loro gestione hardware e software . 

Buona conoscenza e sviluppo di sistemi di Videosorveglianza cablata in POE (Power Over 

Ethernet) e protocollo Onvif con stoccaggio su NAS o NVR. 

Creazione sito web in ambiente Linux PHP e partecipazione all’associazione onlus “L’isola di 

Amantani” organizzazione “Botteghe del Mondo” presso via Nazionale Adriatica 428, Francavilla 

al mare (CH). 

Creazione sito web in ambiente Microsoft Windows Server, ASP, per l’azienda produttrice di Fan 

Coil, Centrali termiche e tutto ciò che inerente il trattamento aria, Climadriatica srl sita in via delle 

industrie Manoppello Scalo (CH). 

Creazione sito web, in ambiente Linux PHP e database MySQL, per l’associazione culturale onlus 

“Chietiscalo.it” con sede legale in Chieti, via Avezzano n.23. 

 

 

ATTITUDINI E INTERESSI 

 

Ritiene di avere buona comunicativa, flessibilità, è aperto al contatto con il pubblico e disposto a 

svolgere qualsiasi mansione adatta a tali capacità. 



Interesse a qualsiasi tipo di formazione, tale da incrementare la qualità del lavoro da svolgere. 

Interesse per l’attività informatica, per la realizzazione di reti cablate e wireless, manutenzione PC e 

periferiche sia a livello hardware che software, riparazione VCR e DVD Reader7Recorder, 

installazione di autoradio, installazione impianti Satellitari e Terrestri e digitale Terrestre, 

installazione impianti DVD Home Theatre 5.1, attività radioamatoriale, realizzazione di circuiti, 

grande passione per la musica e per la fotografia amatoriale. 

 

 

 

N.B. munito di patente categoria B e propria vettura; militesente. 

 

 

Il sottoscritto Di Tillio Nico autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196–

30/06/2003 ,  per l’adempimento di funzioni connesse alla ricerca di un impiego.   

        

        ……………………………. 


