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Lo scopo della SWA CERTIFICATE ® ovvero, Siti Web Accessibili CERTIFICATE ®, elaborata
dall’ASSODOLAB, è quello di verificare il grado di conoscenza, competenza e abilità di coloro che
progettano Siti Web Accessibili.
L’esame è formato in «unica sessione».
Oltre a rispondere ai 30 test, l’utente dovrà postare due interventi nel ..:: FORUM SWA
CERTIFICATE ® ASSODOLAB ed elaborare una tesina, anche di piccole dimensioni, con uno dei
software in questione, utilizzato nella fase di preparazione agli esami. Il materiale verrà acquisito
agli atti dell’Assodolab.
Il “Programma” da svolgere per conseguire la SWA CERTIFICATE ® ovvero, Siti Web
Accessibili è quello del seguente prospetto.

MODULO

CONTENUTI
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MODULO

1.1

La normativa in materia di accessibilità ed, in particolare,
i contenuti della legge Stanca e del regolamento
attuativo.
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MODULO

2.1

I requisiti tecnici previsti dalla legge e dal regolamento
attuativo.
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MODULO

3.1

Il codice HTML/XHTML e CSS necessario per rendere
una pagina web accessibile.
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MODULO

4.1

I sistemi di validazione di un sito web accessibile.
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MODULO

5.1

I meccanismi e i processi di valutazione di un sito web
accessibile.

NOTE: Il programma per l'esame del corso SWA CERTIFICATE ® comprende tutti i Moduli citati.

Il “Programma del corso” verrà modificato se si renderà necessario per il conseguimento della
“CERTIFICAZIONE SITI WEB ACCESSIBILI” e pubblicato sempre su queste pagine
www.assodolab.it
L’utente è tenuto a prendere visione di questa pagina e/o della pagina aggiornata per la sua
preparazione professionale.
ASSODOLAB
Presidente Nazionale Assodolab
Prof. Agostino Del Buono

2

