
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

DATI PERSONALI 

Nome e 

cognome 

Barbara Leporini 

Recapiti 

Home page 

Posizione 

lavorativa 

Ricercatore del CNR - Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 

(ISTI) di Pisa dal 16 ottobre 2006 

Altri 

incarichi 

Direttore dell’Agenzia Formativa accreditata presso Regione Toscana 

(OF0225) dell’Istituto per la Ricerca, la Formazione e Riabilitazione 

(I.Ri.Fo.R.) Regionale della Toscana – dal 7 novembre 2008 

TITOLI SCIENTIFICI E DI STUDIO 

▪ Idoneità al concorso di professore associato di II fascia presso il Dipartimento di
Informatica dell’Università di Pisa, Codice Selezione PA2019-7-2, Settore concorsuale
01/B1 “Informatica”, SSD INF/01 “Informatica”
(Idoneità ricevuta il 20/07/2020 dal Dipartimento di Informatica – Università di Pisa)

▪ Nomina a Cultore della materia “Tecnologie didattiche per l’inclusione” (Corso di laurea
in Scienze della Formazione Primaria) dal 01/01/2020
(D. n. 350/2019 del 6/12/2019, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere - Università
di Pisa)

▪ Nomina a Cultore della materia “Tecnologie Assistive per la Didattica” (Corso di Laurea
in Informatica Umanistica) dal 01/01/2020
(D. n. 147/2019 del 13/12/2019, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica -
Università di Pisa)

▪ Abilitazione ASN a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 01/B1
Informatica a partire dal 07/08/2018.

▪ Dottorato di Ricerca (Ph.D.) in Informatica conseguito il 16/12/2003 presso l'Università
degli Studi di Pisa. Titolo della tesi: "Criteria to improve web site usability and
accessibility when interacting through screen readers: definition, application, and
evaluation".

▪ Laurea Specialistica in Informatica conseguita con 110/110 e lode il 10/12/2004 presso
l’Università di Pisa.

▪ Laurea in Scienze dell'Informazione conseguita con 110/110 e lode il 18/04/1997
presso l’Università degli Studi di Pisa. Titolo della tesi di laurea: “La criptografia:
sviluppi storici e alcune applicazioni”; relatore: Prof. Fabrizio Luccio.



▪ Diploma di “Ragioniere perito commerciale e programmatore” conseguito a pieni voti
(60/60) nel 1992 presso l’Istituto Tecnico Commerciale F. Carrara di Lucca.

Corsi frequentati 

▪ Corso on line di formazione per Operatore Locale di Progetto,
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, dicembre 2011

▪ Corso on line RSPP, organizzato da Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul
Lavoro, marzo 2011

▪ Corso base per l'uso di Drupal
ISTI - CNR, febbraio 2011

▪ Keeping the Web in Web 2.0: Designing user interaction for web applications
CHI 2008, April 5-10, Florence, Italy
ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013)

▪ Quantitative research methods for human-computer interaction
CHI 2008, April 5-10, Florence, Italy
ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013)

▪ Analisi statistica di test utente
ISTI - CNR, febbraio - marzo 2007
ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013)

▪ Project management
ISTI - CNR, febbraio 2007
ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013)

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Attività di ricerca 

▪ Dal 16 ottobre 2006 è ricercatore del CNR all'Istituto di Scienza e Tecnologie
dell'Informazione (ISTI) di Pisa.

▪ Periodo gennaio 2005 – ottobre 2006: ottenuto assegno di ricerca presso l’Istituto di
Scienza e Tecnologia dell’Informazione (ISTI) del CNR di Pisa per il supporto all’attività
di ricerca nel laboratorio Human-Computer Interaction in Information Systems (HIIS)
sotto la responsabilità del Dr. Fabio Paternò.

▪ Periodo agosto-dicembre 2004: svolta collaborazione all’attività di ricerca presso
l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del CNR di Pisa, nell’ambito di accessibilità e
usabilità di motori di ricerca per utenti con disabilità.

▪ Periodo febbraio-luglio 2004: ottenuto assegno di ricerca presso l’Istituto di Scienza e
Tecnologia dell’Informazione (ISTI) del CNR di Pisa per il supporto all’attività di ricerca
nel laboratorio HIIS sotto la responsabilità del Dr. Fabio Paternò.

▪ Periodo gennaio 2000-dicembre 2003: svolta ricerca di dottorato in “Informatica”
presso l’ISTI (Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, Area della Ricerca
CNR di Pisa) nel laboratorio "Human Interfaces in Information Systems”, con
particolare interesse per l’usabilità e accessibilità dell’interfaccia Web.

Responsabilità progetti 

▪ Luglio 2020 – giugno 2022:
responsabilità scientifica per ISTI-CNR nell’accordo di collaborazione tra ISTI-CNR,
ICCOM-CNR ed EDInnovation finalizzato alla realizzazione di attività e studi di fattibilità



 

 

e di prototipi nell’ambito dello sviluppo di tematiche di ricerca su accessibilità e usabilità 
delle interfacce utente applicate a tecnologie da destinare ad un uso comune, nonché 
metodologie avanzate per la determinazione di metalli in tracce e per l’individuazione e 
sviluppo di materiali innovativi per l’immobilizzazione di metalli al fine di proporre 
soluzioni tecnologiche di uso quotidiano 
(Accordo ISTI-ICCOM-EdInnovation, Prot.CNR 0001972/2020 del 07/07/2020) 

▪ Gennaio 2020 –giugno 2023: 
responsabilità scientifica per ISTI-CNR dell’unità operativa nell’ambito del Progetto di 
Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) dal titolo “TIGHT: Tactile InteGration between 
Humans and arTificial systems” per lo studio di Wearable systems per la percezione e 
l’interazione tramite il tatto dell’ambiente circostante e remoto. Ruolo dell’Unità 
Operativa CNR-ISTI è quello di seguire la ricerca in ambito applicativo per le persone 
con disabilità visiva per ciò che concerne il supporto alla mobilità ed orientamento in 
spazi indoor e outdoor. 
(MIUR, Decreto di approvazione graduatoria PRIN 2017 - Settore PE7 - D.D. del 
01/04/2019 prot. n. 698; Decreto di Ammissione a finanziamento progetti Settore PE7 - 
D.D. del 29/10/2019 prot. n. 2068) 

▪ Agosto 2019 - Luglio 2020: 
responsabilità scientifica per ISTI-CNR nell’accordo di collaborazione tra ISTI-CNR, 
EDI Group e I.Ri.fo.R. della Toscana finalizzato allo studio di strumenti e metodologie 
volte a mettere a punto tecnologie atte a facilitare la ricerca e la consultazione di 
prodotti da parte di tutti, ivi incluse le persone con disabilità visiva 
(Accordo Prot.CNR-ISTI n. 2901 del 01/08/19, tra ISTI-CNR, I.ri.fo.R. Toscana e Edi 
Group)    

▪ Aprile 2019 – Marzo 2021: 
responsabilità scientifica per ISTI-CNR nel progetto di ricerca tra ISTI-CNR  il Centro 
Regionale per l’Accessibilità (CRA) di Regione Toscana, dal titolo “Tecnologie, 
metodologie e strumenti a supporto dell’accessibilità” finalizzato allo studio e ricerca di 
soluzioni tecnologiche per favorire e migliorare l’autonomia ed indiepdenza delle 
persone con bisogni speciali. 
(Prot.CNR-ISTI n.900 del 21/03/19, tra ISTI-CNR e USL Toscana Centro) 

▪ Marzo 2019 – febbraio 2024: 
responsabilità scientifica per ISTI-CNR nell’accordo di collaborazione scientifica tra 
ISTI-CNR e la Fondazione Libri Italiani Accessibili (LIA) in ambito di ricerca di 
metodologie e strumenti atti a migliorare la fruizione di contenuti editoriali da parte di 
persone con disabilità  
(Accordo ISTI-Fondazione LIA Prot. 0000690/2019 del 6 marzo 2019)  

▪ Febbraio 2019 – Gennaio 2020: 
Responsabilità scientifica per ISTI-CNR nell’ambito del progetto “Occhiale Aptico 
Multifunzione per Non Vedenti e Ipovedenti (OCCAM-NVI) finanziato dall’Università di 
Pisa sul Bando per il finanziamento di Dimostratori Tecnologici DT 
(Prot. 0000713/2019 del 08/03/2019) 

▪ Settembre 2018 –febbraio 2022: 
responsabilità scientifica per ISTI-CNR nell’accordo di collaborazione tra ISTI-CNR e 
I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) Regionale Toscano 
in ambito di ricerca e formazione nel settore della disabilità visiva, con particolari 
funzioni di Direttore e coordinatore didattico per l’Agenzia Formativa Accreditata presso 
Regione Toscana, e supporto tecnico/scientifico nell’ambito del progetto Erasmus Plus 
dal titolo Radar. 

▪ Aprile 2018 – Aprile 2021: 
Responsabilità scientifica per ISTI-CNR nell’accordo di collaborazione tra ISTI-CNR e 



 

 

la Società A4 Smart S.r.l, per lo studio di opportune metodologie e adeguate tecnologie 
con lo scopo di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema di Ambient intelligence e 
Smart Environments per supportare le persone con esigenze speciali, quali persone 
con disabilità visiva. 

▪ Aprile 2017- ottobre 2018: 
Responsabilità scientifica per ISTI-CNR nel progetto tra ISTI-CNR e Regione Toscana 
dal titolo “Progetto di Adattamento Domestico per l'autonomia personale (ADA)”, 
finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità nella 
propria abitazione. 

▪ Gennaio 2017 – giugno 2018: 
Responsabilità scientifica per ISTI-CNR nel progetto di ricerca definito tra ISTI-CNR, 
IIT-CNR e Associazione amici Stella Maris, progetto dal titolo “Carpet diem” 
(Prot. IIT-CNR 0000275 del 13/01/2017)  

▪ Gennaio - dicembre 2014: 
Responsabilità scientifica per ISTI-CNR in convenzione con I.Ri.Fo.R. Toscana nel 
progetto in collaborazione con la Scuola Cani-Guida finalizzato alle attività destinate 
allo “Studio sugli ausili di orientamento e mobilità secondari” e allo “Studio di fattibilità 
dello strumento cane d’accompagnamento per le persone con ipovisione”. 
Incarico ISTI-CNR (Prot. 142/2014) 

▪ Ottobre 2013 – febbraio 2014: 
Responsabilità di direttore del corso per "Trascrittori di testi in braille" (Trascode), corso 
realizzato dall’I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano e finanziato dalla provincia di Firenze su 
fondi FSE. 
Incarico I.Ri.Fo.R. Toscana (D.D. Provincia di Firenze n. 1047 del 14/06/2012) 

▪ Febbraio 2013- febbraio 2014:  
Responsabilità scientifica per ISTI-CNR nella collaborazione tra Pacini Editore ed 
I.Ri.Fo.R. Regionale della Toscana, in ambito di editoria accessibile. 
Incarico ISTI-CNR (Prot. 736/2013) 

▪ Gennaio 2013 – dicembre 2013: 
Responsabilità di direttore del corso per “Operatore amministrativo segretariale” 
(Segr4VIP), corso realizzato dall’I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano e finanziato dalla 
provincia di Firenze su fondi FSE. 
Incarico I.Ri.Fo.R. Toscana (D.D. Provincia di Firenze n. 1047 del 14/06/2012) 

▪ Novembre 2011 - ottobre 2014:  
Responsabile scientifico per ISTI in qualità di partner nel  progetto “Enable network of 
ICT supported Learning for Disabled People” nell’ambito del Lifelong Learning 
Programme (LLP). 
Incarico ISTI-CNR (Prot. 2533/2011) 

▪ Febbraio 2011 – agosto 2013:  
Responsabilità scientifica per ISTI in qualità di partner nel progetto “ABCD SW” 
(Autistic Behavior & Computer-based Didactic SW), progetto finanziato da Regione 
Toscana (PAR FAS 2007 2013 Linea di Azione 1.1.a.3 - 2010). 
Incarico ISTI-CNR (Prot. 3622/2012) 

▪ Dicembre 2010 - novembre 2011:  
Responsabilità di direttore del corso “Tiflocall_2010” per “Addetto centralinista non 
vedente”, corso realizzato dall’I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano e finanziato dalla 
provincia di Firenze su fondi FSE. 
Incarico I.Ri.Fo.R. regionale Toscano (D.D. Provincia di Firenze n. 1468 del 
12/08/2010) 

▪ Gennaio - dicembre 2010:  
responsabilità scientifica e coordinamento per ISTI-CNR nel progetto 



 

 

"A.D.E.G.U.A.R.S.I.” finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, progetto 
finalizzato alla produzione di contenuti scientifici accessibili. 
Incarico ISTI-CNR (Prot. 1362/2009) 

▪ Luglio 2009 – luglio 2010: 
Responsabilità scientifica e coordinamento per ISTI-CNR nel progetto “Le mura per 
tutti”, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università di 
Pisa.  
Incarico ISTI-CNR (Prot. 2394/2011) 

▪ Aprile 2009 - marzo 2010: 
Responsabilità di direttore del corso di formazione “Addetto centralinista non vedente” 
(“TIFLOCALL”), realizzato dall’I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione e 
Riabilitazione) Regionale Toscano e finanziato dalla provincia di Firenze su fondi FSE  
Incarico I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano, (ordine di servizio n. 01 del 03/03/2009) 

▪ Ottobre 2008 – marzo 2010:  
Responsabilità scientifica e coordinamento per ISTI del progetto “Il libro elettronico 
accessibile e fruibile per studenti con disabilità visiva” finanziato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione nell’ambito delle attività Azione 6, Progetti di ricerca per 
l'innovazione nel campo delle “Nuove Tecnologie e Disabilità”. 
Incarico ISTI-CNR (Prot. 2701 del 11/12/2007) 

▪ Gennaio 2006 – dicembre 2006: 
Responsabilità scientifica e coordinamento per ISTI-CNR nel progetto "Basi per la 
Realizzazione di Visite Museali Accessibili a Nuovi Utenti (BREVI MANU)” per la 
realizzazione di un museo accessibile. 
ISTI-CNR Relazione, (Prot. 1584 del 2009) 

▪ Ottobre 2006 –ottobre 2007: 
responsabilità scientifica e coordinamento per ISTI-CNR nel progetto "Lettura per tutti" 
volto allo studio di fattibilità per la messa a punto di una metodologia ed un supporto 
semi-automatico per l’adattamento di documenti e libri elettronici in formato accessibile 
ed usabile mediante le tecnologie assistive. In collaborazione con Unione italiana 
Ciechi e Ipovedenti Toscana e con il contributo di Regione Toscana. 
Incarico responsabilità-scientifica ISTI-CNR, (Prot. 1584 del 2009) 

▪ Gennaio 2005 – dicembre 2006:  
responsabilità scientifica nel progetto "Modello multimediale finalizzato alla diffusione di 
materiale scientifico fruibile da utenti minorati della vista", progetto realizzato 
dall’I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano e finanziato dal MIUR (Bando ex art.4 Legge 6/2000) 
Incarico I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano, (Prot. n. 472/6 dell’11/06/2004/Prot. 455/6 del 
16/05/2005) 

▪ Novembre 2003 - ottobre 2007: 
responsabilità scientifica e coordinamento del progetto “Lettura per tutti" finalizzato alla 
costruzione di una biblioteca on-line accessibile a utenti non vedenti e ipovedenti 
presentato dalla FAND, individuando l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – Consiglio 
Regionale Toscano  quale soggetto attuatore.  
Incarico responsabilità scientifica I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano, (DGRT n. 181 del 
17/11/2003 - protocollo d’intesa Regione Toscana/Fand Toscana;  prot 478/16P del 
04/10/2006 Convenzione CNR/Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Consiglio 
Regionale Toscano, Prot. 21 del 10/01/2007). 

Partecipazione progetti  

Oltre alla partecipazione ai progetti per i quali ha ricoperto anche la responsabilità 

scientifica per ISTI, di cui sopra, ha collaborato anche alla realizzazione dei seguenti 

progetti: 



 

 

▪ Novembre 2019 – febbraio 2022: 
Partecipazione al progetto “Radar: Vocational Guidance and Employability  
for Blind and Partially Sighted People” nell’ambito del programma ERASMUS PLUS, 
KA2 Strategic Partnership for VET Cooperation for innovation and the exchange of 
good practices, coordinato da I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano, partecipazione definite 
nell’accordo di collaborazione tra ISTI ed I.Ri.fo.r. Regionale Toscano 
(ISTI-CNR Prot. 0001374/2020) .  

▪ Gennaio 2018 – Dicembre 2020: 
Partecipazione al progetto “WADCHER: Web Accessibility Directive Decision Support 
Environment” - Innovation Action - Horizon 2020 (EU.2.1.1 Industrial Leadership Call 
H2020-ICT-2017-1, Grant No: 780206). 

▪ Gennaio – luglio 2011: 
partecipazione al progetto “SERENOA: Multidimensional context-aware adaptation of 
Service Front-ends” (EU ICT FP7-ICT N.258030) (http://www.serenoa-fp7.eu/)  
ISTI-CNR (prot. 2614/2009) 

▪ Febbraio 2010 – ottobre 2012: 
partecipazione al progetto “SMARCOS: Smart Composite Human-Computer 
Interfaces” (ARTEMIS N.100249) (http://www.smarcos-project.eu/)  
ISTI-CNR (Prot. 2124/2013) 

▪ Febbraio 2008 – ottobre 2010: 
Partecipazione al progetto “Servface: Service Annotations for User Interface 
Composition” (FP7-ICT-216699) (http://www.servface.eu/) 
ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013) 

▪ Febbraio 2008-aprile 2010: 
Partecipazione al progetto “Open: Open Pervasive Environments for migratory 
iNteractive Services” (FP7-ICT-216552) (http://saturno.isti.cnr.it:88/). 
ISTI-CNR, (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013) 

▪ Gennaio 2007 – dicembre 2007: 
Partecipazione al progetto “Guide museali accessibili” per lo studio di tecnologie volte a 
rendere le visite museali più fruibili anche alle persone con disabilità visiva. 
Incarico ISTI-CNR, (Prot. 1584 del 2009) 

▪ Febbraio 2004 – luglio 2005: 
partecipazione al progetto sulla tematica “metodologia e software per la valutazione di 
accessibilità e usabilità di siti Web basata su linee guida”, che ha portato alla 
realizzazione del tool on line prima denominato Magenta, e oggi rinominato in 
“MAUVE” (http://hci.isti.cnr.it/tools/MAUVE/home). 
ISTI-CNR relazione attività, (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013) 

▪ Marzo – giugno 2004:  
Partecipazione al progetto di “accessibilità e usabilità del sito Web della Provincia di 
Arezzo”. 
Incarico Unione italiana Ciechi – Sezione di Arezzo, (Prot. 73 del 5 marzo 2004) 

▪ Novembre 2003 – novembre 2007: 
Partecipazione al progetto europeo “Similar: The European research taskforce creating 
human-machine interfaces SIMILAR to human-human communication” - network of 
excellence (Sixth Framework Programme). 
ISTI-CNR Relazione, (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013). 

▪ Maggio 2003 - dicembre 2004: 
partecipazione al progetto di ricerca libera “Accessibility and Usability of Search Engine 
User Interfaces” in collaborazione con l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del 
CNR, per lo studio di accessibilità e usabilità dei motori di ricerca, con particolare 
riferimento allo sviluppo della interfaccia utente con messa a punto di un prototipo 



 

 

basato su linee guida proposte ad hoc per il motore di ricerca Google. 
Incarico ISTI-CNR Relazione (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013) 

▪ Febbraio-luglio 2002:  
partecipazione al progetto di “valutazione accessibilità ed usabilità del sito della rete 
civica del Comune di Firenze”, realizzato da I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, 
Formazione e Riabilitazione) Sezione Provinciale di Firenze  
Incarico I.Ri.Fo.R. – Sezione di Firenze (delibera del 01/12/2001) 

Altre collaborazioni 

▪ Aprile 2012: Progettista del corso di formazione “Addetto all’organizzazione e gestione 
delle attività di segreteria, all’accoglienza e alle informazioni (“Segr4VIP”), realizzato da 
I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione e Riabilitazione) Regionale Toscano e 
finanziato dalla Provincia di Firenze su fondi FSE  
Delibera I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano n. 46 del 25/04/2012 

▪ Aprile 2012: Progettista del corso di formazione “Trascrittore testi per disabili” 
(TRASCODE) realizzato da I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione e 
Riabilitazione) Regionale Toscano e finanziato dalla Provincia di Firenze su fondi FSE  
Delibera I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano n. 46 del 25/04/2012 

▪ Novembre 2003: svolta attività di consulenza di accessibilità per Banca Popolare 
dell'Etruria e del Lazio, per la progettazione di siti Web accessibili a persone disabili, 
con particolare attenzione ai servizi di home banking. 

▪ 2003: ha collaborato con il Dipartimento di Etologia, Ecologia, Evoluzione 
dell'Università di Pisa, Unità di Antropologia, per il supporto informatico relativo al 
trattamento elettronico di dati eco-etologici. 

▪ 2002: su incarico dell’I.Ri.Fo.R. Toscano, ha collaborato come consulente di 
accessibilità con INFOGROUP S.p.A. - Informatica e Servizi Telematici – per la 
realizzazione di 2 corsi multimediali volti all’aggiornamento di dipendenti non vedenti, 
su commissione dell’ABI: 
      -  corso sull’”antiriciclaggio”, 
      -  corso sulla “privacy”.  
Incarico I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano (delibera n. 01/2002 dell’11/01/2002) 

Direzione e coordinamento  

▪ Maggio 2010 - maggio 2015: incarico di Presidente dell’Istituto per la Ricerca, la 
Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) Regionale Toscano - (Ente accreditato 
presso il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca per l'erogazione di 
formazione al personale della scuola (D.M. 177/2000) e iscrizione all'Anagrafe 
Nazionale degli Enti di Ricerca (codice 118913F5) (Delibera n. 2 del consiglio regionale 
toscano UIC). 

▪ Maggio 2010 - maggio 2015: incarico di Presidente del Centro Regionale Tiflotecnico 
della Toscana (CRTT) dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Delibera n. 2 
del consiglio regionale toscano UIC). 

▪ Maggio 2010 - maggio 2015: incarico di Presidente del Consiglio Regionale Toscano 
dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Delibera n. 2/2010 del consiglio 
regionale toscano UIC). 

▪ Gennaio 2010 –oggi Responsabilità e coordinamento del Modulo “Accessibilità” 
(ICT.P08.008.002) sotto la commessa “Interfacce Utenti e Domotica nei Servizi 
Interattivi Dotati di Ubiquità”, Dipartimento Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i 
trasporti, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione (ISTI) del CNR 
http://www.cnr.it/commesse/Scheda_ModuloNuovo.html?id_mod=7904  



 

 

▪ Novembre 2008 – oggi: incarico di Direttore previsto nell’organico dell’Agenzia 
Formativa accreditata presso Regione Toscana (FI0096) dell’Istituto per la Ricerca, la 
Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) Regionale Toscano  
Incarico I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano (delibera del presidente n. 39/2008 del 
20/11/2008). 

▪ Novembre 2008 – oggi: incarico di Direttore dell’Istituto per la Ricerca, la Formazione e 
la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) Regionale Toscano  
Incarico I.Ri.Fo.R. (delibera del CDA n. 49/2008 del 08/11/2008). 

▪ Aprile 2008 – oggi: incarico di coordinamento di attività didattiche per l'Agenzia 
Formativa dell’I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano accreditata presso Regione Toscana 
(FI0096)   
Incarico I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano (delibera n. 08 del 31/03/2008). 

▪ Novembre 2007 - maggio 2010: incarico di Vice Presidente del Consiglio Regionale 
Toscano dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  
Elezione del Consiglio Regionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Toscana 
(delibera n. 88 del 10/11/2007). 

▪ 1998 – 2005: coordinamento della commissione ausili e tecnologie del Consiglio 
Regionale UIC della Toscana (delibera n. 9 del 28/06/1998, delibera n. 06 del 
08/07/2001). 
 

Docenza 

▪ Aprile 2021: 
Docenza (4 ore) su "Tecnologie e strumenti informatici per favorire l'accessibilità: 
formazione e inclusione delle persone con disabilità sensoriali ed in particolare visive" 
nel master di II livello su “Valorizzazione delle Diverse Abilità  e Educazione Inclusiva”, 
organizzato dal Centro interdipartimentale per l’Aggiornamento, la Formazione e la 
Ricerca Educativa (CAFRE) dell’Università di Pisa. 
(Incarico CAFRE) 

▪ Anno accademico 2020-2021: 
Docenza (28 ore, 4 CFU – docente titolare) per l’insegnamento “Tecnologie Assistive 
per la Didattica” da 6 CFU del corso di Laurea In Informatica Umanistica dell’Università 
di Pisa, lezioni su tecnologie assistive a supporto di persone con disabilità. 
(Incarico di insegnamento del 27-07-2020, Dipartimento di Filologia, Letteratura e 
Linguistica – Università di Pisa)   
Docenza (21 ore, 3 CFU) per l’insegnamento “Tecnologie per la Didattica inclusiva” da 
8 CFU nel corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Pisa, 
lezioni su tecnologie assistive a supporto di persone con disabilità. 
(Incarico di docenza del 21-10-2020, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere – 
Università di Pisa) 

▪ Ottobre 2020: 
Docenza (6 ore) nel corso di formazione “Documenti accessibili: perché e come 
scriverli” organizzato da ANCI Toscana in collaborazione con Regione Toscana, 
nell’ambito del progetto ”Percorsi formativi per comunità accessibili”. 
(Incarico professionale ANCI Toscana del 21 settembre 2020) 

▪ Aprile 2020: 
Docenza (4 ore) su "Tecnologie e strumenti informatici per favorire l'accessibilità: 
formazione e inclusione delle persone con disabilità sensoriali ed in particolare visive" 
nel master di II livello su “Valorizzazione delle Diverse Abilità  e Educazione Inclusiva”, 
organizzato dal Centro interdipartimentale per l’Aggiornamento, la Formazione e la 



 

 

Ricerca Educativa (CAFRE) dell’Università di Pisa. 
(Attestato CAFRE) 

▪ Gennaio-febbraio 2020: 
Docenza (8 ore) sul tema “Strumenti e linee guida per lo sviluppo del libro elettronico 
accessibile”, nel corso di formazione “Testi Accessibili per le persone con disabilità 
visiva” (TAccess4VIP), erogato dall’Agenzia Formativa I.ri.Fo.R. Regionale Toscano   

▪ Ottobre –dicembre 2019: 
Docenza (8 ore) per l’insegnamento di “Tecnologie Assistive per la Didattica” nel corso 
di Laurea In Informatica Umanistica dell’Università di Pisa, lezioni su tecnologie 
assistive a supporto di persone con disabilità sensoriali. 
Docenza (8 ore) per l’insegnamento di “Tecnologie per la Didattica inclusiva” nel corso 
di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Pisa, lezioni su 
tecnologie assistive a supporto di persone con disabilità sensoriali. 

▪ Novembre 2018: 
Docenza (6 ore ) nel corso su accessibilità e disabilità in ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni organizzato da Regione Toscana, con temi in ambito di documenti 
accessibili e postazioni di lavoro idonee a supportare persone con disabilità. 

▪ Ottobre – novembre 2018: 
Docenza (8 ore) per l’insegnamento di “Tecnologie Assistive per la Didattica” nel corso 
di Laurea In Informatica Umanistica dell’Università di Pisa, lezioni su tecnologie 
assistive a supporto di persone con disabilità sensoriali. 
Docenza (8 ore) nel master di II livello in“Didattica della matematica e nuove 
tecnologie: dalla teoria alla pratica”, organizzato dal Centro interdipartimentale per 
l’Aggiornamento, la Formazione e la Ricerca Educativa (CAFRE) dell’Università di 
Pisa.  

▪ Settembre 2018: 
Docenza (3 ore) nel percorso formativo “Musei, Archivi, Biblioteche per tutti”, 
organizzato da Regione Toscana, ANCI Toscana e AIB Toscana.  
(Incarico professionale ANCI Toscana del 7 luglio 2018) 

▪ Febbraio 2018: 
Docenza (18 ore) nel corso di formazione “Tecnologie a supporto dell’accessibilità” 
organizzato da ANCI Toscana in collaborazione con Regione Toscana. 
(Incarico professionale ANCI Toscana del 8 gennaio 2018) 

▪ Novembre 2017: 
Docenza (8 ore) nel master di II livello in“Didattica della matematica e nuove 
tecnologie: dalla teoria alla pratica”, organizzato dal Centro interdipartimentale per 
l’Aggiornamento, la Formazione e la Ricerca Educativa (CAFRE) dell’Università di Pisa  
(Attestato del CAFRE – Università di Pisa del 4 dicembre 2017) 
Docenza (2 ore) nel corso di formazione “La biblioteca accessibile: proposte e 
indicazioni pratiche per un servizio inclusivo” organizzato da ANCI Toscana in 
collaborazione con Regione Toscana. 
(Incarico professionale ANCI Toscana del 16 novembre 2017) 

▪ Ottobre - Novembre 2017: 
Docenza (8 ore) per l’insegnamento di “Tecnologie assistive per la didattica” nel corso 
di laurea magistrale in Informatica umanistica dell’Università di Pisa. 

▪ Ottobre 2017: 
Docenza (2 ore) a carattere di Webinar dal titolo “Produrre materiale didattico 
accessibile ed usabile anche per studenti con disabilità visiva si può?”, organizzato dal 
Centro Territoriale di Supporto di Genova (C.T.S.)1 nell’ambito del progetto di 
formazione: "Inclusione: il valore della differenza", in risposta al bando MIUR: 



 

 

Inclusione e Disabilità. 
(Attestato Centro Territoriale di Supporto di Genova del 24 ottobre 2017) 

▪ Gennaio 2017: 
Docenza (4 ore) nel progetto formativo “Museo del Duomo inclusivo: toccare, scoprire, 
comunicare, ricreare” sul tema “accessibilità e usabilità delle interfacce utente”.  
(Incarico I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano, Prot. 213/7/Opera del 06-12-2016). 

▪ Dicembre 2016: 
Docenza (21 ore) per l’insegnamento di “Tecnologie assistive di ausilio a ipovedenti e 
non vedenti” erogato dall’Agenzia delle Entrate – Sede centrale  
(Incarico Agenzia delle Entrate, Prot. 0221862 del 15-12-2016) 

▪ Ottobre-novembre 2016: 
Docenza (8 ore) per l’insegnamento di “Tecnologie assistive per la didattica” nel corso 
di laurea magistrale in Informatica umanistica dell’Università di Pisa 
(http://didawiki.di.unipi.it/doku.php/informaticaumanistica/tcd/start?) 

▪ Ottobre 2016: 
Docenza (2 ore) dal titolo “ICT ed accessibilità: capire come progettare e sviluppare 
per tutti” nell’ambito del progetto di divulgazione scientifica Pianeta Galileo di Regione 
Toscana. 
(Incarico Regione Toscana) 

▪ Marzo 2016: 
Docenza (3 ore) nel corso "Riqualificazione Professionale a fini occupazionali 
nell'ambito dei servizi per persone con disabilità in età post scolare", organizzato 
dall’agenzia Soc. Coop. Aforisma, nel modulo n. 7 "Ausili per persone con disabilità 
cognitive, fisiche e sensoriali" 
(Incarico Aforisma del 14 marzo 2016)  

▪ Ottobre-novembre 2015: 
Docenza (6 ore) per l’insegnamento di “Tecnologie assistive per la didattica” nel corso 
di laurea magistrale in Informatica umanistica dell’Università di Pisa. 

▪ Luglio-ottobre 2015: 
Docenza (20 ore) su “Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione finalizzate 
alla Didattica Speciale” nel corso “Tirocinio Formativo Attivo - sostegno” organizzato 
dall’Università di Pisa. 
Incarico Università degli Studi di Pisa, 1 luglio 2015. 

▪ Aprile-marzo 2015: 
Docenza (6 ore) su “TIC - Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 
finalizzate alla Didattica Speciale”, nell’ambito del corso di “TFA Informatica - Corso 
Informatica e Disabilita'” organizzato dall’Università di Pisa. 

▪ Dicembre 2013: 
docenza (4 ore) nel corso “Conoscenze e competenze per l’Autonomia ”, per la parte 
del modulo “L’accessibilità digitale”, corso realizzato dall’I.Ri.Fo.R. Onlus – Presidenza 
Nazionale. 

▪ Novembre 2013 - gennaio 2014: 
docenza (16 ore) nel corso “Trascode”, per la parte del modulo “Il libro elettronico 
accessibile”, corso realizzato dall’I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano in partenariato con 
l’ISTI-CNR su fondi FSE. 

▪ Marzo 2013: 
Docenza (11 ore, di cui 5 in front e 6 in FAD)nel master di I livello in “Accessibility to 
media, arts and culture” (AMAC), attivato dall’Università di Macerata, con lezioni su 
“Introduction to Web accessibility” and “Evaluation using semi-automatic tools” nel 
modulo “Web accessibility and multimodality”  



 

 

Incarico professionale Università degli Studi di Macerata (Prot. 492-pos.VII/4 del 
11/03/2013). 

▪ Febbraio-marzo 2013: 
Docenza (24 ore) nel corso di formazione su fondi FSE “Corso di aggiornamento per 
trascrittori braille e per la produzione di supporti editoriali per ipovedenti”, con lezioni 
legate alla unità formativa “Tecniche alternative” per l’adattamento di contenuti 
elettronici accessibili ed usabili  
Incarico professionale Agenzia Metrica SRL (Lettera di incarico del 08/01/2013). 

▪ Giugno 2012: 
Docenza (3 ore) nel corso on line sulla "Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle 
Persone con Disabilità", con una lezione dal titolo “Diritto all'accessibilità: articolo 9, 
articolo 21”, realizzato da parte dell’Unione Italiana ciechi e Ipovedenti – Presidenza 
Nazionale.  
Incarico professionale Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Prot:9740/2012 del 
18/07/2012). 

▪ Ottobre 2010 - Marzo 2011: 
docenza nel corso “Aquarius” (Accessibilità, qualità, rispetto per gli utenti svantaggiati) 
organizzato dal CNR di Pisa, W3C Italia, e Regione Toscana 
(http://www.w3c.it/projects/aquarius/moduloG.html). 

▪ Dicembre 2009 - maggio 2010: 
Docenza (60 ore, 36 frontali e 24 FAD) sui moduli ECDL nel corso di formazione per 
“Trascrittore perito fonico in ambito forense”. Realizzato dall’I.Ri.Fo.R. Onlus - 
Presidenza Nazionale in collaborazione con l’Università della Calabria. 
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (Prot. 452/2010 del 02/02/2010) 

▪ Giugno 2009: 
Docenza (3 ore) nel Corso di formazione "Utilizzo della firma digitale", corso on line 
realizzato dall’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) – 
Presidenza Nazionale. 
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (Prot. 2789/2009 del 07/05/2009). 

▪ Marzo 2009: 
Docenza (4 ore) nel corso di aggiornamento per docenti e dirigenti scolastici "Il ruolo 
del docente e del dirigente scolastico disabile  visivo nella gestione della transizione 
che investe la scuola pubblica  italiana", tenendo una lezione in modalità "workshop" 
sul tema "Lezione costruita e tenuta da docente non vedente mediante gestione di 
materiale iconico o grafico con procedura e strumentazione informatica" realizzato 
dall’I.Ri.Fo.R. Onlus – Presidenza Nazionale  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (Prot. 1481/2009 del 10/03/2009). 

▪ Marzo-giugno 2008:  
Docenza (110 ore) nel corso di specializzazione per “Operatore addetto alle relazioni 
con il pubblico” (PRKOM), realizzato da I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione 
e Riabilitazione) Regionale Toscano e finanziato dalla Regione Toscana su FSE per € 
104.880,00  
Incarico professionale I.Ri.fo.R. Regionale Toscano (delibera n. 5 del 11/02/2008) 

▪ Giugno 2007: 
Docenza (24 ore) nel corso di formazione per disabili visivi dal titolo “Introduzione 
all’Elettronica informatica pratica" Realizzato dall'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, 
Formazione e Riabilitazione) – Presidenza Nazionale. 
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (Prot. 2187/2007 del 03/05/2007). 

▪ Marzo 2007:  
Docenza (4 ore) nel Corso di aggiornamento per docenti e dirigenti scolastici dal titolo 
“La professione del docente e del dirigente scolastico disabile visivo: dai diritti agli 



 

 

strumenti, per il miglioramento delle proprie performance” realizzato dall'I.Ri.Fo.R. 
(Istituto per la Ricerca, Formazione e Riabilitazione) – Presidenza Nazionale. 
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (Prot. 1254/2007 del 07/03/2007). 

▪ Settembre 2006: 
Docenza (24 ore) nel corso di aggiornamento per docenti curricolari e di sostegno dal 
titolo “Integrazione scolastica di alunni disabili visivi attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie”, realizzato dall'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione e 
Riabilitazione) – Presidenza Nazionale. 
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (Prot. 3805/2006 del 06/09/2006) 

▪ Giugno 2006: 
Docenza (ore 12) nel Corso di formazione "Tutor universitari per studenti disabili visivi" 
realizzato dall’I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione e Riabilitazione) –.  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (Prot. 2353/2006 del 30/05/2006) 

▪ Maggio-giugno 2006:  
Docenza (30 ore) nel corso di formazione "Progetto nuove tecnologie e disabilità: 
Formazione degli operatori dei Centri di Supporto territoriali", organizzato dall’INDIRE 
per il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (Prot. 2092/2006 del 17/05/2006). 

▪ Dicembre 2005: 
Docenza (24 ore) nel corso di aggiornamento per docenti curricolari e di sostegno dal 
titolo "Strumenti tifloinformatici per studenti disabili visivi". Incarico da parte 
dell'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione e Riabilitazione)  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (Prot. 4723/2005 del 15/11/2005) 

▪ Ottobre-novembre 2005:  
Docenza (22 ore) nel corso di aggiornamento per centralinisti telefonici dal titolo 
"Operatori di marketing" (MARK), realizzato da I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, 
Formazione e Riabilitazione) Regionale Toscano e cofinanziato dalla Provincia di 
Firenze su FSE per € 13.000,00  
Incarico professionale I.Ri.fo.R. Regionale Toscano (delibera n. 20 del 15/05/2005) 

▪ Giugno 2005:  
Docenza (12 ore) nel Corso di formazione "Tutor universitari per studenti disabili visivi" 
realizzato dall'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione e Riabilitazione). 
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (Prot.2527/2005 del 09/06/2005) 

▪ Novembre 2004: 
Docenza (2 ore) di informatica e ausili per non vedenti nei corsi di aggiornamento per 
docenti curricolari e di sostegno dal titolo “L’integrazione dell’alunno non vedente nella 
scuola media inferiore: problematiche didattiche, analisi delle best practices e modalità 
operative” realizzato dall'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione e 
Riabilitazione). 
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (prot. n. 3594/2004 del 29/10/2004) 

▪ Ottobre 2004: 
Docenza (2 ore) di informatica e ausili per non vedenti nei corsi di aggiornamento per 
docenti curricolari e di sostegno dal titolo "L'alunno non vedente e il processo di 
inserimento dalla scuola per l'infanzia alla scuola primaria" realizzato dall'I.Ri.Fo.R. 
(Istituto per la Ricerca, Formazione e Riabilitazione). 
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (prot. n. 3448/2004 del 22/10/2004) 

▪ Giugno 2004:  
Docenza (8 ore) nel Corso di formazione "Tutor universitari per studenti disabili visivi" 
realizzato dall'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione e Riabilitazione).  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (Prot. n. 3680/2004 del 09/11/2004) 



 

 

▪ Novembre 2003 - marzo 2004:  
Docenza (30 ore) di “ausili e nuove tecnologie” nel corso “MINORIST”, corso di 
formazione di istruttore per minorato della vista (figura professionale riconosciuta dalla 
Regione Toscana), realizzato da I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione e 
Riabilitazione) e finanziato dai fondi regionali previsti dal Piano Integrato Sociale 
Regionale e dalla Provincia di Firenze per € 36.000,00  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano (delibera n. 9 del 26/03/2003) 

▪ Ottobre 2003 - novembre 2004:  
Attività (88 ore) di tutoraggio nel Corso di formazione per la patente europea del 
computer (ECDL) realizzato dall’istituto I.Ri.Fo.R. Onlus – Presidenza Nazionale, con 
attività svolte in modalità di Formazione a Distanza (FAD). 
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (Prot. n. 2660/2003 del 23/09/2003). 

▪ Gennaio-febbraio 2002: 
Docenza (18 ore) nel corso di formazione per assistente tiflologo, realizzato da 
I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione e Riabilitazione) Regionale Toscano.  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano (delibera n. 4 del 21/11/2001) 

▪ Aprile – giugno 2001: 
Docenza di informatica (42 ore) nel corso di formazione professionale per la figura di 
centralinista telefonico non vedente, realizzato dall’I.RI.FO.R. di Lucca in 
collaborazione con la Provincia di Lucca  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. – Sezione di Lucca (Dichiarazione Prot. 482 del 16 
settembre 2013). 

▪ Febbraio-aprile 2001: 
Docenza (50 ore) nel corso denominato “Competenze informatiche di base” realizzato 
da I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione e Riabilitazione) Sezione Provinciale 
di Pistoia  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. – sezione di Pistoia (Prot. n. 24/13 del 17/09/2013) 

▪ Gennaio-marzo 2001: 
Docenza (50 ore) nel corso per l’insegnamento del programma Jaws per Windows 
denominato “Sostegno all’integrazione ed al recupero sociale dei minorati della vista”, 
realizzato da I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione e Riabilitazione) Sezione 
Provinciale di Firenze  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. – sezione di Firenze (delibera del 01/11/2000) 

▪ Settembre - dicembre 2000:  
Docenza di alfabetizzazione informatica (40 ore) nell’ambito del “Progetto Zonale 
2000”, realizzato dalla Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - sezione di Lucca  
Incarico professionale Unione italiana Ciechi e Ipovedenti (Dichiarazione Prot. 581 del 
16 settembre 2013) 

▪ Giugno 2000 – gennaio 2001: 
Docenza (35 ore) nel corso di alfabetizzazione all’utilizzo di Windows e le sue 
applicazioni denominato “Sostegno all’integrazione ed al recupero sociale dei minorati 
della vista”, realizzato da I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, Formazione e 
Riabilitazione) Sezione Provinciale di Firenze  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. – sezione di Firenze (delibera del 02/05/2000) 

▪ Maggio-giugno 2000: 
Docenza (80 ore) nel corso di alfabetizzazione all’uso del Sistema operativo Windows 
e le sue applicazioni. Corso organizzato e realizzato dall’I.Ri.Fo.R. – sezione di Parma.  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. sezione di Parma  

▪ Maggio 2000: 
Docenza (40 ore) nel corso per utilizzatori non vedenti del Sistema operativo Windows. 
Incarico da parte della Cooperativa Sociale Servizi Integrati, Roma 



 

 

▪ Marzo 2000: 
Docenza (10 ore) di alfabetizzazione alla progettazione e sviluppo di pagine Web con il 
pacchetto FrontPage.  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano (delibera n. 2 del 25/02/2000) 

▪ Settembre – dicembre 1999:  
Docenza di alfabetizzazione informatica (40 ore) nell’ambito del “Progetto Zonale 99”, 
realizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Lucca  
Incarico professionale Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – sezione di Lucca 
(Dichiarazione Prot. 581 del 16 settembre 2013) 

▪ Settembre 1999: 
Docenza (75 ore) nel corso di aggiornamento per centralinisti non vedenti di 
alfabetizzazione nell’uso del Sistema operativo Windows e le sue applicazioni.  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. sezione di Pisa (Prot. N. 103/c.t.c del 19/07/1999). 

▪ Giugno-luglio 1999: 
Docenza (30 ore) di aggiornamento e riqualificazione all’uso del computer e le 
principali applicazioni Windows.  
Incarico professionale Autorità portuale di Livorno. 

▪ Maggio-giugno 1999: 
Docenza (20 ore) nel corso di alfabetizzazione su windows 95.  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano (delibera n. 4/99 del 15/05/1999) 

▪ Aprile-novembre 1998: 
Docenza (48 ore) nel corso di formazione per l'arricchimento professionale dei 
centralinisti telefonici minorati della vista disoccupati o inoccupati “Tecnologo 
dell'informazione e della comunicazione” realizzato dall’Istituto per la Ricerca, la 
Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) – Presidenza Nazionale.  
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. (Prot. 4795 del 18 dicembre 1997). 

▪ Marzo 1999: 
Docenza (40 ore) nel corso per utilizzatori non vedenti del Sistema operativo Windows.  
Incarico professionale Cooperativa Sociale Servizi Integrati, Roma. 

▪ Settembre – dicembre 1998:  
Docenza di alfabetizzazione informatica (40 ore) nell’ambito del “Progetto Zonale 98”, 
realizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - sezione di Lucca  
Incarico professionale Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – sezione di Lucca 
(Dichiarazione Prot. 581 del 16 settembre 2013) 

▪ Ottobre 1996 – maggio 1997:  
Docenza di informatica (42 ore) nel corso di formazione per la figura professionale di 
centralinista telefonico non vedente, realizzato dall’I.RI.FO.R.  sezione di Lucca in 
collaborazione con la Provincia di Lucca 
Incarico professionale I.Ri.Fo.R. – sezione di Lucca  (Dichiarazione Prot. 482 del 16 
settembre 2013) 

▪ 1994 – 1997:  
Docenza in tre corsi (42 ore ciascuno) di alfabetizzazione informatica sul sistema 
operativo MS-DOS con relativi programmi di gestione, corsi realizzati dall’Istituto per la 
Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) – sezione di Lucca.  
Incarichi professionali  I.RI.FO.R. – sezione di Lucca (Dichiarazione Prot. 482 del 16 
settembre 2013) 
 



 

 

Interventi a seminari 

▪ Seminario presso il Dip. di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università di Milano (6 
marzo 2019) dal titolo “Mondi digitali e accessibilità”. 
(incarico Università di Milano del 6 marzo 2019) 

▪ Guest lecture presso il Dipartimento di Informatica dell’Università Metropolitana di Oslo 
(2 ottobre 2018) dal titolo “Accessibility and usability in the User Interface design for 
screen reading interaction”. 

▪ Seminario presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa (22 maggio 2017) 
dal titolo “L’audio come modalità alternativa al canale visivo: casi applicativi e possibili 
prospettive”. 

▪ Seminario all’Internet Festival 2016 (7 ottobre 2016), 
http://www.internetfestival.it/ttour/sfruttare-la-tecnologia-nelle-disabilita-intellettive-e-
sensoriali/, con un intervento dal titolo “Sfruttare la tecnologia nelle disabilità intellettive 
e sensoriali”. 

▪ Seminario all’Internet Festival 2015 (9 ottobre 2015), con una relazione dal titolo 
“Tecnologie ICT al servizio dell’integrazione: disabilità sensoriali”. 

▪ Seminario in occasione di Didamatica 2015 (16 aprile 2015), con una relazione dal 
titolo “ICT a supporto della didattica per la disabilità”. 

▪ Seminario presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa (06-03-2015), 
con una presentazione dal titolo “Nascita, lotte politiche e sviluppo dell’Unione Italiana 
Ciechi ed Ipovedenti”. 

▪ Seminario a carattere di Webinar per il Formez PA – Dipartimento della Funzione 
Pubblica (14 maggio 2014), con una presentazione dal titolo “WAI-ARIA e la normativa 
italiana sull’accessibilita”. 

▪ Seminario al Dipartimento di Psicologia, Sezione di Neuroscienze, Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza”, (Roma, 23/03/2009), con un intervento dal titolo 
“Progettare interfacce accessibili e usabili per utenti con disabilità visive”. 
Incarico docenza – relazione ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013). 

▪ Invited talk al meeting di progetto Cost Action MAUSE (Pisa, 23/09/2008), dal titolo 
“Accessibility and usability for blind users”.   
Incarico docenza – relazione ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013). 

▪ Seminario all’Istituto di Ricerca di Informatica, Università Castilla de la Mancia, 
(Albacete, Spagna, 17/07/2007), con una presentazione dal titolo Designing accessible 
and usable user interfaces for blind users”. 
Incarico docenza – relazione ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013). 

▪ Seminario (29/09/2006) nel ciclo di seminari accessibili anche ai disabili visivi.  
Museo di storia naturale e del territorio di calci, Università di Pisa, con una relazione 
dal titolo “Educazione ambientale e utenti diversamente abili: necessità e prospettive”. 
Incarico docenza – relazione ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013). 

▪  Seminario al Dipartimento di Psicologia, Sezione di Neuroscienze, Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza" (14/12/2005), con una relazione dal titolo “Uso delle 
tecnologie informatiche da parte di un disabile visivo: aspetti di psicologia cognitiva e 
carico mentale”. 
Incarico docenza – relazione ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013). 

▪ Seminario al Dipartimento di Informatica, Università di Pisa (18/07/2003), con una 
presentazione dal titolo “Randomized search trees”. 
Incarico docenza – relazione ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013). 

▪ Seminario al Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa (06/03/2002), con una 
presentazione dal titolo “Claft – Cluster Ad hoc fault Tolerance”. 
Incarico docenza – relazione ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013). 



 

 

▪ Seminario al Dipartimento di Informatica, Università di Pisa (07/03/2001), con una 
presentazione dal titolo “Reconciling Two Views of Cryptography”. 
Incarico docenza – relazione ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013). 

 

Tesi, tirocini e supervisione 

▪ 2017 – oggi 
relatore e revisore di tesi magistrali in informatica e Informatica Umanistica su 
tematiche di accessibilità, tecnologie assistive, editoria elettronica, ecc.. Le tesi sono 
reperibili sul Sistema ETD dell’ateneo di Pisa 

▪ 2017 – oggi 
tutor accademico per 6 tirocini curriculari e di master svolti presso Università di Pisa e 
CNR. Le attività dei tirocini si sono focalizzate su sviluppo di strumenti e metodologie 
per supportare o testare aspetti di accessibilità e usabilità da impiegare in ambito 
sociale, didattico, ricreativo, medico, ecc.. 

▪ 2013 
correlatore alla tesi dal titolo “Standard e normative sull'accessibilità delle applicazioni 
software. Traduzione assistita e screen reader: il caso di SDL Trados Studio 2014", 
presso il corso di laurea magistrale in interpretariato e traduzione alla Facoltà di 
interpretariato e traduzione, candidato Anna Rita De Bonis, relatore Prof. Fiorenza 
Mileto. 

▪ 2008 - 2010 
responsabile di collaboratori con contratti CNR-ISTI per attività di supporto alla ricerca. 

▪ 2007 – oggi 
responsabile scientifico di Assegni di Ricerca attivati presso CNR-ISTI, su progetti di 
accessibilità e usabilità: sperimentazione di metodologie, sviluppo di strumenti atti a 
favorire l’autonomia, l’indipendenza e la riabilitazione delle persone con bisogni 
speciali.  

▪ 2004  
correlatore nella tesi in architettura dal titolo “Un parco urbano per la città di Perugia: 
Spazio per un’utenza reale”, discussa presso il dipartimento di progettazione sez. 
Architettura e Disegno, della Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di 
Firenze; candidato D. Viscomi, Relatrice Ing. I. Caciolli. 
 

Partecipazione a Commissioni e Gruppi di Lavoro 

▪ Dicembre 2020 – oggi 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’I.Ri.Fo.R. Centrale 
(Nomina della Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, 
Prot. UICI0017908 del 10/12/2020). 

▪ Novembre 2020 – oggi 
componente del Consiglio Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  
(Elezione congresso nazionale Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, 5-8 novembre 
2020, Prot. UICI0016135 del 09/11/2020). 

▪ Ottobre 2020 - oggi 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’I.Ri.fo.R. Regionale Toscano 
(Delibera della Direzione Regionale del 2 ottobre 2020) 

▪ Aprile 2020 – oggi 
Componente del Gruppo di Lavoro “Accessibilità - Universal Design per la 
Progettazione e lo Sviluppo del sito web www.accessibility.cnr.it”, costituito presso il 



 

 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU) del CNR, con la 
finalità di Progettare il sito web indicato in oggetto rispettando tutte le normative vigenti 
nazionali e internazionali al fine di realizzare un modello replicabile nelle altre 
Pubbliche Amministrazioni. 
(Decreto Dirigenziale del DSU – CNR del 22 aprile 2020) 

▪ Ottobre 2019 – oggi 
Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Libri Italiani Accessibili (LIA), 
finalizzato allo studio di strumenti e metodologie atte a favorire la lettura da parte di 
persone con esigenze speciali 
(Lettera di incarico della Fondazione LIA) 

▪ Aprile 2019 – oggi 
Componente del Gruppo di Lavoro “Universal Design e abbattimento delle barriere 
architettoniche”, costituito presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 
Patrimonio Culturale (DSU) del CNR, con la finalità di Offrire un contributo scientifico e 
tecnologico nel settore della progettazione universale sia delle barriere architettoniche 
che degli strumenti digitali. 
(Decreto Dirigenziale del DSU – CNR del 9 aprile 2019) 

▪ Febbraio 2018 – oggi 
Componente del Gruppo di Lavoro “Accessibilità nei luoghi della cultura”, costituito 
presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU) del 
CNR, con la finalità di offrire un contributo scientifico e tecnologico al GdL presso il 
MIBACT preposto alla definizione di Linee guida per il superamento delle barriere 
culturali, cognitive e psico-sensoriali nei luoghi del patrimonio culturale (musei, 
monumenti, aree e parchi archeologici) 
(Decreto Dirigenziale del DSU – CNR del 27 febbraio 2018) 

▪ Gennaio 2016 – oggi  
Membro presso l’organismo di normazione UniInfo nella commissione UNI/CT 531 
"eAccessibility" e nel gruppo di lavoro UNI/CT 531/GL 01 "Sistemi informatici e 
applicazioni per cittadini disabili". 
(Nomina UniInfo del 14 gennaio 2016) 

▪ Aprile 2017 – dicembre 2018 
Membro in qualità di “AC Representative” nel World Wide Web Consortium (W3C) per 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
(Provvedimento Organizzativo ISTI-CNR n. 08/2017) 

▪ Settembre 2013 - maggio 2015 
componente del Tavolo Tecnico sull’infanzia per approfondire le tematiche legate ai 
servizi educativi per la prima infanzia a livello regionale. 
Incarico di nomina Regione Toscana 

▪ Febbraio 2012 - maggio 2016, 
Membro dello staff dell’Ufficio Italiano W3C in qualità di esperto per il supporto per 
aspetti di accessibilità e tecnologie assistive. 

▪ Gennaio 2011 - dicembre 2015,  
componente del Comitato Tecnico per l’accessibilità dei libri in formato elettronico 
previsto nel protocollo di intesa tra l’Associazione Italiana degli Editori (AIE), la 
Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita”, e l’Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti. 

▪ Maggio 2010 - maggio 2015, componente della Federazione tra le Associazioni 
Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) della Toscana.  

▪ Dicembre 2010 – novembre 2015,  
componente del “Gruppo di esperti per lo sviluppo di tecnologie assistive” dell’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti  



 

 

Incarico Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Circolare n. 292, Prot. 25359 del 
20/12/2010). 

▪ Da marzo 2010 – maggio 2018,  
componente del Comitato Tecnico per la gestione del "Repertorio regionale delle figure 
professionali" della Regione Toscana  
Incarico di nomina Regione Toscana (DGRT 1109/2010). 

▪ Febbraio 2009 – aprile 2010,  
componente nel Gruppo di Lavoro sull’accessibilità costituito presso il Dipartimento 
dell’Innovazione e Tecnologie (DIT) per rivedere i requisiti tecnici sull’accessibilità degli 
strumenti informatici (L. n.4/2004) alla luce delle nuove raccomandazioni internazionali 
in ambito di accessibilità (WCAG 2.0) che hanno portato alla definizione dei requisiti 
tecnici per l’aggiornamento dell’Allegato “A” pubblicato nel DM 16 settembre 2013. 
Incarico di nomina Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Prot. 2575 del 04/02/2004) 

▪ Febbraio 2008,  
componente Commissione Selezione partecipanti al corso per “Operatore addetto alle 
relazioni con il pubblico (“PR-KOMM”) realizzato da I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, 
Formazione e Riabilitazione)  Regionale Toscano e finanziato dalla Regione Toscana 
su fondi FSE per €. 104.800,00  
Incarico I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano (delibera n. 4 del 04/02/2008) 

▪ Dal 2006,  
componente della Commissione esaminatrice Esperti accessibilità istituita 
dall’I.Ri.Fo.R. in qualità di ente valutatore secondo quanto previsto dalla Legge 4/2004 
di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, 
n. 75 
Incarico di nomina I.Ri.Fo.R. (Prot.570/2006 del 20/02/2006 - Prot.3099 del 
05/07/2006). 

▪ Settembre 2006 – ottobre 2010,  
componente del gruppo di lavoro “Definizione algoritmo per ipovedenti”.  
Incarico di nomina Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Prot. 18629/2006 del 
14/09/2006). 

▪ Febbraio 2006 – ottobre 2010,  
componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto per la Ricerca, la Formazione 
e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) – Presidenza Nazionale. 
Incarico di nomina I.Ri.Fo.R. (Prot. 402/2006 del 06/02/2006) 

▪ Dal 2006,  
componente della commissione nazionale “Lavoro e nuove professioni” dell’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti  
Incarico Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Prot. 4302 del 24/02/2006 e Circolare 
292, Prot. 25359 del 20/12/2010). Lettera di incarico Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti (Prot. 25644/2010 del 23/12/2010). 

▪ Novembre 2005 - marzo 2006,  
componente del Gruppo tecnico di lavoro "E-learning e accessibilità" con lo scopo di 
redigere le regole tecniche per gli strumenti didattici e formativi, secondo quanto 
previsto dall'art. 5 della Legge n. 4 del 2004 in qualità di componente della Segreteria 
tecnico-scientifica "Commissione interministeriale permanente per l'impiego delle ICT a 
favore delle categorie deboli o svantaggiate". 
Incarico di nomina Ministero Istruzione e Ricerca (Prot. n. 6556/P del 11/11/2005) 

▪ Luglio 2005 - aprile 2006,  
componente nel gruppo tecnico di lavoro - costituito presso il MIUR - per l’accessibilità 
degli strumenti didattici e formativi, di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 4 del 9/01/04 
e delle tecnologie ai disabili, attività che ha portato alla pubblicazione del DM 30 aprile 



 

 

2008 in qualità di componente della Segreteria tecnico-scientifica "Commissione 
interministeriale permanente per l'impiego delle ICT a favore delle categorie deboli o 
svantaggiate". 
Incarico di nomina Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Prot. n. 
4680/A4 del 21/07/2005 - DDG del 14/07/2005) 

▪ Da aprile 2004,  
componente del Comitato permanente a favore dei disabili visivi – AICA – per le 
problematiche connesse all’accessibilità dell’ECDL, in rappresentanza del test center 
dell’Istituto I.Ri.Fo.R. 
Incarico di nomina I.Ri.Fo.R. (Prot.1271/2004 del 08/04/2004). 

▪ Aprile 2004 - ottobre 2010,  
componente del gruppo di ricerca scientifica per lo studio delle problematiche 
connesse all’uso della informatica da parte dei minorati della vista e la realizzazione di 
tecnologie assistive, gruppo costituito dall’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la 
Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) (Circolare n. 68, Prot. 6418 del 18/03/2004 e Prot.632 del 
21/02/2006). 
Incarico di nomina I.Ri.Fo.R. (Prot.1416/2004 del 22/04/2004 - Prot.632/2006 del 
21/02/2006) 

▪ febbraio 2004 – ottobre 2006,  
componente nel Gruppo di Lavoro per la sperimentazione della Firma digitale: la firma 
digitale in un progetto per la completa autonomia documentale del non vedente. Il 
progetto è volto a determinare il livello di accessibilità, nonché le relative 
problematiche, degli strumenti per l'uso della firma elettronica (kit di firma digitale di 
diversi certificatori).  
Incarico di nomina I.Ri.Fo.R. (Prot.438/2004 del 20/02/2004). 

▪ Febbraio 2004 – aprile 2005,  
componente nei gruppi di lavoro “Applicazioni Web”, “applicazioni e multimedia” e 
“hardware e software” per la stesura dei requisiti e delle regole tecniche, di cui all’art. 
11 della L. n. 4/2004 per l’accessibilità dei sistemi informatici, stesura che ha portato 
alla pubblicazione del DM 8 luglio 2005 in qualità di componente della Segreteria 
tecnico-scientifica "Commissione interministeriale permanente per l'impiego delle ICT a 
favore delle categorie deboli o svantaggiate". 
Incarico di nomina Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Prot. 2575 del 04/02/2004) 

▪ Da febbraio 2004  
componente della Segreteria tecnico-scientifica "Commissione interministeriale 
permanente per l'impiego delle ICT a favore delle categorie deboli o svantaggiate" 
come esperta di accessibilità/usabilità dei sistemi informatici, e come rappresentante 
della Unione Italiana dei Ciechi  
Incarico di nomina Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Prot. 2575 del 04/02/2004) 

▪ Dal 2002 al 2005  
componente della commissione nazionale ausili e tecnologie dell’Unione Italiana Ciechi 
(Circolare UIC n. 17, Prot. 1729/2002 del 22/01/2002). 

▪ Dal 2001  
componente del Consiglio Regionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della 
Toscana (delibera n. 01 del 20/05/2001). 

▪ Dal 1998 al 2013  
componente del consiglio direttivo della sezione provinciale UIC di Lucca  
Incarico Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – sezione di Lucca (Prot. 916/922 del 
14/04/1998, Prot. prot. 599/606 del 12/04/2001, Prot. 407/413 del 19/04/2005). 



 

 

▪ Aprile 1994 - aprile 1998  
componente del CDA dell’I.RI.FO.R. sezione di Lucca (Dichiarazione Prot. 482 del 16 
settembre 2013); 

Referaggio e programme committee 

▪ Nel 2020 componente del comitato scientifico della conferenza AIUCD 2021 e chair per 
l’area “Tecnologie assistive per l’inclusione”. 

▪ Dal gennaio 2017, membro dell’editorial board della rivista Universal Access in the 
Information Society (UAIS), Springer (http://www.springer.com/computer/hci/jo 
urnal/10209/PSE?detailsPage=editorialBoa rd)    

▪ Dal 2015 è nel Programm Committee della conferenza “International Web for All 
Conference” W4A, ACM http://www.w4a.info 

▪ Dal 2015 è nel Program Committee della conferenza CHItaly, the Biannual Conference 
of the Italian SIGCHI Chapter, ACM  

▪ Per gli anni 2006, 2007 e 2009, è stata componente del program committee della 
"Conference and Workshop on Assistive Technologies for Vision and Hearing 
Impairment" (CVHI). 

▪ Dal 2004 collabora come revisore per conferenze e riviste internazionali, tra le quali: 
“IBM Systems Journal”, IBM;  
“Universal Access in the Information Society”, International Journal by Springer-Verlag; 
“Transactions on Computer-Human Interaction”, ACM 
IFIP Conference on Human-Computer Interaction (INTERACT); 
Conferenza CHI (ACM Conference on Human Factors in Computing Systems); 
International conference “Mobile HCI”;  
Interacting with Computers Journal, Elsevier. 

Premi e riconoscimenti  

▪ Il lavoro “Web Accessibility: principi, quadro internazionale e normativa italiana” si è 
classificato al XVIII Convegno Annuale CMG, 19-21 maggio 2004, Pisa (PI) tra i primi 4 
lavori che hanno rappresentato l’Italia a EuroCMG 2004 (Vienna 19-21 settembre). 
ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013) 

▪ Riconoscimento come miglior articolo per il lavoro “Designing Search Engine User 
Interfaces for the visually impaired” alla conferenza internazionale ACM W4A 
International Cross-Disciplinary Workshop on Web Accessibility 2004, 18th may 2004, 
New York (NY). 
ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013) 

▪ Borsa di studio CPR (SOGEI) nel settore “Teorie e pratiche di verifica di accessibilità e 
usabilità di siti Web da parte di disabili”. (2003). 
ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013) 

▪ Borsa di Dottorato in Informatica presso l'Università degli Studi di Pisa (2000-2002). 
ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013) 

▪ Premio associazione Unione Italiana Ciechi per laurea di tipologia scientifica, ottenuta 
in corso (1997). 
ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013) 

▪ Premio Università degli studi di Pisa per il completamento in corso degli studi di laurea 
(1997) 
ISTI-CNR (Prot. 2993 del 28 ottobre 2013) 
 
 

http://www.w4a.info/


 

 

PUBBLICAZIONI 

Dal 2002, l’attività di ricerca ha prodotto più di 120 articoli scientifici presentati a 
conferenze nazionali ed internazionali e/o pubblicati su riviste del settore. Un elenco 
completo è consultabile all’indirizzo 
https://accessibility.isti.cnr.it/people/leporini/publications.php oppure su Google Scholar. 

 
 

INTERVENTI A CONVEGNI E CONFERENZE 

Dal 2002 ha partecipato ad oltre 70 convegni e conferenze nazionali ed internazionali del 
settore, presentando lavori di ricerca e relazioni su tematiche di accessibilità e usabilità, 
nonché sulla formazione, lavoro e altre problematiche legate alla minorazione visiva. 

Tra queste: 

Ambito di ricerca 

▪ Keynote speaker alla conferenza internazionale the 2nd edition of Conference on 
Technologies for Inclusion and Education (CONTIE 2019), (San José del Cabo, 
Mexico, Oct 30– Nov 1, 2019) con una relazione dal titolo “Is technology mature to 
support visually impaired people in the education?”.   

▪ Relatore alla conferenza internazionale “the 16th International Cross-Disciplinary 
Conference on Web Accessibility”, W4A2019 (San Fransisco, USA, May 13-15, 2019) 
con una relazione dal titolo “Personalization in the Interactive EPUB 3 Reading 
Experience: Accessibility Issues for Screen Reader Users”. 

▪ Relatore alla conferenza internazionale “the 15th International Conference on Relatore 
allaconferenza internazionale “The 16th International Conference on Computers 
Helping People with Special Needs, ICCHP 2018” (Linz, Austria, July 11-13, 2018), con 
una presentazione dal titolo “Making Quizzes & Exercises Accessible on a Touch-
Screen Device: the Case of a Mobile Games App for Blind People”. 

▪ Relatore alla conferenza internazionale “the 9th International Conference on Ambient 
Systems, Networks and Technologies”, ANT 2018 (Porto, Portugal, May 8-11, 2018), 
con una presentazione dal titolo “Enabling Access to Cultural Heritage for Blind People: 
an Interactive 3D model of a Cultural Site”.  
 

Altre partecipazioni 

▪ Relatore alla 15° edizione del "Corso di formazione sull'accessibilità ai beni culturali" 
organizzato dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona (12-14 aprile 2018, Ancona, 
Italia) con un intervento dal titolo “La tecnologia a supporto della 
visita museale: opportunità e limitazioni”. 

▪ Relatore al convegno “Settimana mondiale del cervello” (Lucca, Italy, 12-18 marzo 
2018), con una presentazione dal titolo “Come la visione / non visione influenza le 
modalità di approccio alla didattica e alla progettazione di interfacce utente”. 
(https://www.imtlucca.it/settimanadelcervello2018/). 

▪ Relatore allo workshop “Uso di strumenti e tecnologie assistive per disabili visivi” 
(Torino, 18 aprile 2017), con un intervento dal titolo “Strumenti per Preparare Materiale 
Didattico Accessibile ed usabile Anche Via Screen Reader” 

 

https://www.imtlucca.it/settimanadelcervello2018/


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Lucca, 29 novembre 2021 

Dr.ssa Barbara Leporini 


