
 
 
            

 
 

 

WEBINAR 
 

Data:         23/04/2021 
Orario:     10:00-12:30 

 
 

ISCRIZIONE 
tramite sito 

www.centrostudibellunese.it 
ENTRO 48 ORE 

dalla data dell’evento 
 

COME 
PARTECIPARE 
ad iscrizione effettuata 

riceverà mail 
con LINK 

per accedere all’evento 
 

 
Con il contributo 
del Consorzio dei Comuni 
del Bacino Imbrifero Montano del Piave  
appartenenti alla Provincia di Belluno 
 
 
 
 
 
* La partecipazione degli AMMINISTRATORI  
degli ENTI LOCALI della provincia di BELLUNO 
è GRATUITA 
** EFFETTUARE IL PAGAMENTO A FATTURA 
RICEVUTA quindi A CORSO CONCLUSO 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

 

L’ACCESSIBILITA’ dei SITI della P.A. 
a TUTELA dei DIRITTI DIGITALI 

di tutti i cittadini: 
principi base e aspetti normativi 

 

Dott. BONATI GIOVANNI 
Amministratore delegato e Direttore commerciale della Globo, azienda del Gruppo 
Maggioli che accompagna le organizzazioni pubbliche e private nel percorso di 
attuazione del codice dell’amministrazione digitale, dalla presentazione telematica di 
una pratica fino alla sua gestione completamente dematerializzata. 

Dott. LOTTI FABIO 
Esperto di realizzazione di piattaforme web per l'accessibilità e l'inclusione di persone 
con disabilità e in tecniche di test approfonditi per garantire la fruibilità delle 
piattaforme. È fondatore della cooperativa di Yeah Cooperativa sociale di Verona, 
specializzata in servizi per l'accessibilità e l'inclusione di persone con disabilità. Master in 
educatore esperto in disabilità sensoriali e multifunzionali e il diploma di alta formazione 
in Disability Management. Si occupa dei servizi alle persone cieche, ipovedenti e alle loro 
famiglie.  

PROGRAMMA  
 cosa vuol dire Accessibilità 
• quali sono le Normative del settore e quali sono i Ruoli e le 

Responsabilità dell’ente pubblico definite dalla legge 
• gli Obiettivi di accessibilità, la Dichiarazione di accessibilità e le 

Scadenze da rispettare 
• Linee guide sull’accessibilità 
• accessibilità dei contenuti 
• come rendere accessibile un sito 

 

DESTINATARI 
Segretari comunali, Responsabili per la Transizione Digitale (RTD) e tutti i 
Dipendenti della P.A. coinvolti sul tema dell’Accessibilità 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE* 
 
 ENTI SOCI ENTI LOCALI PRIVATI 

QUOTA AGEVOLATA 
a persona 

50,00 € - Esente Iva 
a persona 

50,00 € - Iva inclusa 
(40,98 + Iva 9,02 €) a persona 

per importo superiore a €. 77,47 
verrà addebitato il costo del bollo 
di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72 

per importo superiore a €. 77,47 verrà 
addebitato il costo del bollo di €. 2,00 
art. 13 del DPR 642/72 

 


