
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
DATI PERSONALI  
 
    Nome e Cognome                  Franco Pagliucoli 
 
    Luogo e data di nascita         Arezzo, 12 giugno 1961 
 
    Residenza                             Pozzo della Chiana (AR)    
                                                   via Casacce 16 
 
Cod. Fiscale: PGLFNC61H12A390S  
 
 
   Cellulare                                  335/5359610  
 

Titolo di studio:  
    diploma di ragioneria conseguito nel 1980 presso l’Istituto Commerciale M. 

Buonarroti di Foiano della Chiana (AR). 
 
E’ a lui riferibile la realizzazione ad Arezzo, del progetto Pilot Light nella sua 

conformazione più ampia ed articolata e la realizzazione del primo settimanale al mondo 
su floppy disk accessibile ai non vedenti in maniera totalmente autonoma (Epoca1993). 

Nel 1994 ha partecipato al Salone del Libro di Torino (in collaborazione con la 
Mondadori e lo scrittore Luciano De Crescenzo) per la presentazione del primo libro su 
floppy.  

È stato dal 1989 al 2015 Presidente della Sezione Provinciale di Arezzo dell'Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 

Ricopre il ruolo di Presidente in tutti i progetti di Servizio Civile presentati dalla 
suddetta Sezione e dal 1994 ricopre il ruolo di progettista e coordinatore. 

 Nel 1998 è stato nominato Consigliere Delegato del Consiglio Regionale della 
Toscana della stessa UICI e ciò fino al 2010.  

È componente di numerose commissioni in seno alla realtà comunale e provinciale 
di Arezzo. 

 
Numerose le pubblicazioni su riviste e giornali specializzati relativi sia al settore 

della deambulazione autonoma dei ciechi sia in quello della utilizzazione informatica dei 
diversi ausili elettronici per minorati della vista.  

E’ tra gli ideatori (per la regione Toscana) del progetto “Web Unione Italiana Ciechi”; 
sta partecipando ai progetti sulla “accessibilità dei siti web” a livello nazionale e locale. 
Con il Comune di Arezzo ha realizzato le pagine web relative alla “Accessibilità urbana 
della città”: progetto, quest’ultimo che, coinvolgendo le diverse disabilità visive e sensoriali, 
ha consentito di creare una mappa consultabile sui diversi gradi di accessibilità degli uffici 
pubblici o aperti al pubblico della città di Arezzo. E’, inoltre, coordinatore di numerosi corsi 



di formazione per minorati della vista promossi dalla Provincia di Arezzo e dalla 
Formazione Professionale. Ha ideato e promosso (in ambito regionale) corsi di 
qualificazione sulle tecnologie assistive per minorati della vista sulla stesura di siti web 
accessibili ed usabili. Ha partecipato (come relatore) a corsi di “alta qualificazione” del 
Provveditorato agli Studi di Arezzo.  

E’ coordinatore provinciale della F.A.N.D. e della IAPB provinciale di Arezzo. 
E’ del novembre 2005 la sua nomina nel Consiglio Nazionale dell’Unione Italiana 

dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ricopre, inoltre, (dal 2000) la carica di Coordinatore della 
Commissione O.S.I. (Osservatorio dei Siti Internet) dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti; dal 2010 è coordinatore nazionale della Commissione di Supporto 
Amministrativo della Sede Centrale dell’UICI e referente della Direzione Nazionale per il 
tavolo di lavoro sulla contabilità. 

provinciale,  è membro di R.T.R.T. (Rete Telematica della Regione Toscana) nel 
Gruppo di Lavoro sulla “accessibilità”. 

 
Articolata risulta anche la sua attività divulgativa sia con numerose apparizioni nelle 

reti tv nazionali e locali, sia con articoli su riviste specializzate, quotidiani e periodici, oltre 
che  come conferenziere: è infatti del 1995 la sua conferenza al Parlamento Europeo di 
Strasburgo sul tema “La tecnologia al servizio dell'uomo; realtà e prospettive in un futuro di 
integrazione". 

Conferenze (novembre 2002) tenute per Nolimit (progetto multidisciplinare al quale 
ha collaborato in qualità di consulente per i problemi della accessibilità e della usabilità dei 
siti web e dei prodotti multimediali) e a “Dire e fare” con una relazione denominata “I ciechi 
e il web; realtà e prospettive”.  

 
È membro nei consigli direttivi di numerosi Circoli socio-ricreativi e culturali della 

provincia di Arezzo, nonché di società immobiliari e commerciali di famiglia. 
Ha collaborato alla realizzazione della banca dati tra nastroteche e biblioteche  

del Lions Club, del Libro Parlato di Verbania ecc. 
Ha ideato, ed è attualmente in corso di realizzazione, il progetto “Un libro per tutti” in 
collaborazione con la Regione Toscana e la Fondazione della cassa di Risparmio di 
Firenze, finalizzato alla circuitazione nella Rete Internet di testi accessibili a minorati della 
vista in html e, recentemente, ha collaborato (per I.RI.FO.R. regionale e per il Consiglio 
Regionale della Toscana dell’UIC) con la Pacini Editore alla realizzazione di libri in formato 
epub per la fruizione di editoria su supporti mobili touch screen. Collabora a progetti 
provinciali e regionali sul superamento delle barriere architettoniche e, per l’Agenzia 
Internazionale per la Prevenzione della Cecità ha recentemente sviluppato degli opuscoli 
informativi.  

Lavoro: è impiegato, dal 1983, prima, come centralinista, presso l’Agenzia delle 
Entrate di Arezzo, dove, professionalmente è cresciuto fino a giungere alla responsabilità 
di suppporto alla gestione informatica interna e in ambito regionale e della Direzione 
Centrale dell’Agenzia delle Entrate come riferimento per le attività di riqualificazione dei 
centralinisti e per la organizzazione di corsi formativi interni, per l’adeguamento di 
documenti accessibili e sulla fruizione dei siti web. 



numerosi ed attuali sono i progetti sviluppati, in collaborazione con SO.GE.I. per la 
fruizione di piattaforme di e-learning e per i problemi afferenti la dematerializzazione 
interna degli atti e per la gestione del – protocollo elettronico -: accesso al cedolino 
elettronico, formazione e riqualificazione di dipendenti e dirigenti, strutturazione di 
documenti accessibili per sviluppo della PEC e della firma digitale, supporto al team 
“analisi e ricerca” interno, ecc..   

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive 
modifiche. 
 
 

Franco Pagliucoli 
 
 

 


