
   

 
L’accessibilità e l’usabilità dei 

siti web e dei documenti 
elettronici 

 
   ___________ PROGRAMMA ____      _________ 

  
Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi 
informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, 
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze 
tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni 
fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro 
che a causa di disabilità necessitano di tecnologie  
assistive o configurazioni particolari” (art. 2, comma a, 
Legge 4/2004). 
Il corso esaminerà gli standard internazionali e la 
normativa nazionale sull'accessibilità dei siti internet a 
favore dei soggetti portatori di disabilità (non vedenti, 
disabili motori, ipovedenti e via dicendo) Legge 4/2004, c.d. 
Legge Stanca, “Disposizioni per favorire l’accesso dei 
soggetti disabili agli strumenti informatici e successive 
disposizioni attuative" così come modificata dal d.Lgs 
n.106/2018 che recepisce la Direttiva UE 2016/2112 che 
disciplina l'accessibilità dei siti della Pubblica 
Amministrazione. Detti utenti utilizzano solitamente 
tecnologie assistive quali ingranditori di testo, barre braille 
o sistemi di puntamento alternativi ai mouse e alle tastiera.  
L’utilizzo di questi strumenti di supporto è precluso nel caso 
in cui nella progettazione del sito web non si sia tenuto 
conto dell’aspetto “accessibilità”. 
Con il termine “accessibilità” si intende anche l’insieme delle 
caratteristiche che rendono ad elevata accessibilità un sito o 
un documento al più ampio numero di utenti; ciò postula la 
più ampia fruibilità di un sito web e/o di un documento da 
parte di utenti dotati di browser meno recenti nel rispetto 
della normativa e delle linee guida dell’AgID e del decreto 8 
luglio 2005 sui requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l’accessibilità agli strumenti informatici e successive 
modificazioni normative e/o regolamentari. 
Il corso affronterà in particolare il tema della creazione di 
documenti accessibili analizzando i principali errori in cui si 
incorre nel creare documenti e le tecniche da adottare per 
creare documenti accessibili e per verificare l’accessibilità di 
documenti già in essere cosi come postulato nella Guida 
pratica per la creazione di un documento accessibile 
dell’Agenzia per l’Italia digitale. 
 

_______       _   _ DESTINATARI _______    _____  

Il seminario è rivolto a tutti gli operatori che svolgono 
attività per e nella pubblica amministrazione, attraverso 
strumenti e sistemi informatici e telematici. 
 
________________  OBIETTIVI  ________________ 
 
Il corso sull’accessibilità intende preparare gli iscritti sugli 
standard internazionali e sulla normativa nazionale 
sull'accessibilità dei siti internet. Il corso affronterà in 
particolare il tema della creazione di documenti elettronici 
accessibili. Verranno analizzate le varie tipologie di 
documenti normalmente distribuite su un sito web, ovvero 
documenti prevalentemente testuali in cui immagini e altri 
elementi multimediali compaiono a corredo e 
completamento di un testo. Verranno inoltre affrontate le 
tecniche necessarie a rendere i documenti accessibili e a 
verificarne l’accessibilità con i programmi in uso. 
 
_____________COSTI ___________________ 
 
Il corrispettivo del corso di quattro ore è di mille euro, oltre 
iva se dovuta, per un massimo di 25 partecipanti. È 
possibile stipulare convenzioni che prevedano l’elaborazione 
di un programma ad hoc e il coinvolgimento di ulteriori 
relatori. Il materiale didattico in formato elettronico sarà 
distribuito dieci giorni prima dell’evento formativo 
congiuntamente alle istruzioni per la consultazione. 

________________ DOCENTI _____________ ___ 

Glauco Riem: avvocato cassazionista del Foro di 
Pordenone, già docente di Diritto amministrativo e di Diritto 
delle nuove tecnologie presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Udine; già docente di Informatica giuridica 
nella Facoltà di Giurisprudenza in Trieste; già formatore 
IAL, Forser, Formel, Euform; è consulente 
giuridico/informatico delle Procure della Repubblica di 
Brescia e Venezia, già consulente INFOCAMERE sui temi 
della firma digitale, PEC, conservazione documentale 
(progetto EU Laboratorio informatico e 
tracciabilità/rintracciabilità documentale del Tribunale di 
Pordenone e Trieste e Gruppo DOIMO); consulente 
INFOCERT. Ha collaborato con Infocert, il Ministero della 
Giustizia e l’Avvocatura, sui temi della PCT e della 
sperimentazione della firma digitale; già consulente Asco 
TLC/Asco Piave; docente privacy per la Regione FVG, del 
Comune di Pordenone e di molti altri enti locali 
sull’applicazione del Codice dell’amministrazione digitale e 
delle procedure di dematerializzazione documentale. Già 
direttore editoriale di www.webdieci.it della Camera di 
Commercio di Treviso, direttore responsabile della rivista 
TECHNE - e.gov. nel Nordest http://www.e-

curia.it/techne.aspx. Scrive per Giuffrè, Sole24Ore, 
Maggioli, Simone, Guida al Diritto e Forum editrice 
universitaria udinese sui temi del diritto delle nuove 
tecnologie. Svolge l’attività di RDP (DPO) per enti pubblici 
ed imprese. 
 
___       ___ SCHEDA DI ADESIONE _____     _  

Ente___________________________________________________ 

Via____________________________________________________ 

Città___________________________________________________ 

Cap  ___________  Provincia_______________________________ 

Tel  ___________________________________________________ 

e-mail __________________________@_____________________ 

NOME E COGNOME ISCRITTO 

______________________________________________________ 

inviare a mezzo posta 
Associazione Culturale per lo Studio del Diritto 

Via Tessitura, 23 - 33170 Pordenone. Tel. 0434 / 522866  
inviare a mezzo mail  

Associazione Culturale per lo Studio del Diritto 
Via Tessitura, 23 - 33170 Pordenone. Tel. 0434 / 522866  

www.e-curia.it     e-mail: glauco.riem@gmail.com 
Informativa ex art. 13 e, ove necessario, ex 14 del 
Regolamento Privacy CE 679/2016: i dati forniti con la presente 
scheda saranno trattati per le finalità strettamente connesse 
all’attività formativa e per l’emissione della documentazione 
contabile prevista ex lege. Detti dati potranno essere conosciuti 
unicamente dai collaboratori, docenti e dai professionisti incaricati 
degli aspetti amministrativi, gestionali e contabili dell’Associazione 
Culturale per lo Studio del Diritto. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai soli fini dell’erogazione del servizio formativo. I dati 
saranno conservati 10 anni come previsto per tenuta della 
contabilità: la cancellazione entro tale periodo. All’interessato 
saranno garantiti i diritti di cui all’art. 15 del si citato regolamento 
UE come dettagliatamente indicati ai seguenti link: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1311248  
L’attività di trattamento è eseguita inoltre nel rispetto delle regole di 
cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 sulle disposizioni di 
adeguamento della normativa nazionale alle norme del su citato 
regolamento UE di cui al seguente link: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAt
to/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-
04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=false  
(__) Autorizzo -  (__)  Non Autorizzo (barrare) l’Associazione 
Culturale per lo Studio del Diritto ad utilizzare i dati personali 
comuni conferiti per essere in futuro informato, anche tramite posta 
elettronica  qui di seguito indicata, delle attività dell’Associazione. 
http://www.e-curia.it/index.aspx  

data_______firma  ___________________________________ 


