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PROGETTO CERTIFICATIVO 

“WEBMASTER CERTIFICATE ®” 

 

 

WEBMASTER CERTIFICATE ®: la certificazione in un unico livello rilasciata 
dall'Assodolab destinata agli specialisti del World Wide Web – WWW – 
Progettazione siti web. 

Il Webmaster deve avere un bagaglio di conoscenze e competenze che gli consentano di 
progettare, sviluppare e realizzare siti web. E’ una “figura professionale innovativa”, nata 
con l’evoluzione di internet, che si colloca in tutti i settori economici, associativi e 
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professionali. 
Il Webmaster si occupa principalmente di: 
- progettare la struttura di siti web; 
- realizzare siti web; 
- aggiornare i contenuti dei siti web in gestione; 
- monitorare il traffico e l’interazione dei visitatori dei siti web in gestione. 
Inoltre deve avere conoscenze approfondite: 
- dei linguaggi di programmazione (HTML, CSS, ASPX, PHP, JAVASCRIPT); 
- delle tecniche di ottimizzazione per motori di ricerca (SEO); 
- dei software specifici di creazione di siti web o di gestione di elementi grafici. 
L’attività di Webmaster, in particolare se svolta nelle piccole aziende e/o da un solo 
soggetto, richiede, pertanto, conoscenze di web designer, di web publishing, di web editor, 
di web developer, di web marketing. 
La professionalità di un Webmaster può essere acquisita anche attraverso la frequenza di 
corsi specifici organizzati dalle: 
- Associazioni che lavorano nel campo dell’Information Technology - di cui spicca al primo 
posto l'ASSODOLAB - Ente accreditato e qualificato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e 
Direttiva n. 90 del 01/12/2003; 
- Scuole ed Istituti Scolastici attraverso un corso mirato (PON) che coniugano aspetti 
teorici ad attività pratiche e consentono una formazione completa sia per i giovani sia per 
gli adulti che cercano una occupazione in questo settore o una ricollocazione nel mondo 
del lavoro in ambito informatico. 
In entrambi i casi, nella fase finale è bene certificare il grado di conoscenza, competenza e 
abilità del corsista che ha frequentato il corso con una certificazione mirata denominata 
«WEBMASTER CERTIFICATE ®». 

 
 

1. Premessa sulle certificazioni dell'Assodolab.  

 
::: Il marchio TEST CENTER ASSODOLAB 

 

Oltre ai corsi «in presenza» ed «on-line» sulla LIM - Lavagna Interattiva Multimediale 
(Basic, Intermediate e Advanced) e ai corsi sui DSA – Disturbi Specifici di Apprendimento 
che vengono erogati mensilmente, l'Assodolab può certificare il grado di conoscenza, 
competenza e abilità nei seguenti settori: 
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01 - LIM CERTIFICATE ® Basic (Certificazione Base nel campo della Lavagna Interattiva 
Multimediale),  
02 - LIM CERTIFICATE ® Intermediate (Certificazione Intermedia nel campo della 
Lavagna Interattiva Multimediale),  
03 - LIM CERTIFICATE ® Advanced (Certificazione Avanzata nel campo della Lavagna 
Interattiva Multimediale),  
04 - SWA CERTIFICATE ® (Certificazione nel campo dei Siti Web Accessibili), 
05 - INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATE ® (Certificazione nel campo della 
suite di Office),  
06 - INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATE ® Junior (Certificazione nel campo 
della suite di Office per i giovanissimi della Scuola dell’obbligo), 
07 - SLIDE SHOW CERTIFICATE ® (Certificazione nel campo delle presentazioni 
multimediali),  
08 - DEVICE TOUCH CERTIFICATE ® (Certificazione nel campo del Tablet e iPAD), 
09 - UT-RE-MI CERTIFICATE ® Junior (Certificazione musicale per i giovanissimi della 
Scuola dell’obbligo), 
10 - UT-RE-MI CERTIFICATE ® Basic (Certificazione musicale di livello Base), 
11 - UT-RE-MI CERTIFICATE ® Intermediate (Certificazione musicale di livello 
Intermedio), 
12 - UT-RE-MI CERTIFICATE ® Advanced (Certificazione musicale di livello Avanzato), 
13 - WEBMASTER CERTIFICATE ® (Certificazione nel campo del World Wide Web - 
WWW - Costruzione siti web). 

Le certificazioni di cui sopra e quelle eventualmente che andranno a formare un ventaglio 
sempre più nutrito nel settore dell’Information Technology, sull'uso della LIM e delle nuove 
apparecchiature, sono strutturati attraverso «test interattivi» e potrebbero servire, sia a 
coloro che lavorano nella scuola, sia ai giovani in cerca di occupazione o di ricollocazione 
nel mondo del lavoro in ambito informatico, sia ancora per i liberi professionisti che hanno 
bisogno di una simile certificazione nel mondo del lavoro. 
La WEBMASTER CERTIFICATE ®, marchio registrato a sostegno dell’istruzione e della 
formazione, ha fatto il suo debutto ufficiale il 20 Novembre 2013, quando gli iscritti ai test 
di WEBMASTER CERTIFICATE ®, si sono adagiati finalmente davanti al loro personal 
computer ed hanno risposto ai quesiti posti dagli esperti delle Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione presieduta dal presidente nazionale dell’Assodolab, prof. Agostino 
Del Buono.  
E’ bene ricordare a tutti gli iscritti, che i test in un unico livello elaborati dall’Assodolab, 
servono per verificare la conoscenza, competenza e abilità nel settore emergente 
dell'Information Technology: Webmaster. 
Ci sembra opportuno in questo caso, descrivere brevemente la differenza che vi è tra 
l’«Attestazione» e la «Certificazione» rilasciata dall’Associazione Professionale 
Disciplinare, Ente accreditato e qualificato che offre formazione al personale della Scuola 
di cui al D.M. 177/2000 e Direttiva n. 90 del 01/03/2003. Il documento che viene rilasciato 
dall’Assodolab al termine del percorso formativo in presenza e/o on-line nei “corsi di 
formazione e aggiornamento” è un ATTESTATO mentre il documento finale che viene 
concesso agli iscritti dietro il superamento di un esame-test, in presenza di un nostro 
incaricato, viene denominato CERTIFICATO.  
Il WEBMASTER CERTIFICATE ® è quindi un certificato che viene rilasciato dopo un 
apposito esame, ovvero, più precisamente, da test on-line preparati dall’Assodolab per 
verificare il grado di conoscenza, di competenza ed abilità acquisita in questo campo.  
L’Assodolab si pone quindi come “Ente certificatore esterno” a coloro che organizzano i 



 

4 

corsi sugli specialisti del World Wide Web (WWW) Webmaster, sui Tablet, sull’iPAD, sulla 
LIM (le Scuole, i Centri di formazione, gli Istituti, gli Enti ecc.), sui software Slide Show, 
sui Siti Web Accessibili e su tutto ciò che ruota intorno al campo dell’Information 
Technology o abbinato alla Tecnologia Informatica. 
Ai test on-line della WEBMASTER CERTIFICATE ® può iscriversi l'esperto del settore 
web che ha svolto il programma allegato al presente progetto: il libero professionista, il 
docente, l’insegnante, il tecnico di laboratorio, lo studente eccO ma attenzione, perché per 
superare i test occorre conoscere i Moduli ed i Contenuti del Syllabus della certificazione 
Webmaster Certificate ®".  
Certamente non si può improvvisare nulla in questo settore, perché se l’iscritto non ha mai 
visto la struttura di un sito web, non ha mai inserito una immagine, un video, un foglio di 
stile, un modulo accessibile, con i relativi codici HTML, ASP, ASPX, PhP ecc..., non è al 
corrente della sua applicazione reale, non potrà mai superare i test elaborati 
dall’Assodolab - Ente accreditato dal MIUR. 
La WEBMASTER CERTIFICATE ® è una ulteriore certificazione studiata dall’Assodolab 
non solo per le Aziende, Enti pubblici o privati che diventano sempre più attrezzati nel 
campo delle nuove tecnologie digitali, ma soprattutto per valorizzare la professionalità del 
docente di ogni ordine e grado e potrebbe servire in futuro per un “avanzamento di 
carriera al merito” così come si sente parlare da alcuni anni dall’alto del Ministero 
dell’Istruzione e su alcuni giornali nazionali. 
Occorre aspettare ancora un po’, ma per i docenti più volenterosi, quelli che si formano e/o 
si tengono aggiornati sulle nuove tecnologie informatiche e multimediali nonché gli 
insegnanti che collaborano con la dirigenza della Scuola, dovrebbero esserci delle novità 
in tal senso. 
Comunque, al di là di quello che si vocifera e che si sente parlare dall’alto del Ministero, 
dai politici italiani e dai sindacati che si occupano della Scuola, la nostra WEBMASTER 
CERTIFICATE ® è strutturata su un unico livello e consiste nel superare i seguenti test:  

• WEBMASTER CERTIFICATE ®, formato da 1 test di 30 domande. 

La WEBMASTER CERTIFICATE ® può essere proposta tranquillamente come 
“Certificazione nei Progetti PON, FSE, o altro corso similare”, in quanto l’Assodolab è un 
“Ente esterno” al corso organizzato dalle Scuole, Istituti Scolastici, Centri Professionali o 
altri, ed è per di più, Ente accreditato e qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione 
per la Formazione del personale della Scuola secondo il D.M. 177/2000 e Direttiva 
Ministeriale n. 90 del 01/12/2003. 
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..:: Il marchio registrato della WEBMASTER CERTIFICATE ® (Certificazione nel campo del World Wide 

Web - WWW - Certificazione per i Webmaster). 

 

 
2. Il costo della WEBMASTER CERTIFICATE ®.  

Per sostenere gli esami relativi a WEBMASTER CERTIFICATE ®,  viene richiesto un 
“Contributo associativo” di €uro 70,00. A questo contributo viene aggiunto le spese 
menzionate nel prospetto. 
Per quanto riguarda i costi della certificazione WEBMASTER CERTIFICATE ®, inserita 
all’interno di in un PON, FSE o altro, occorre tener presente i seguenti elementi: 
- il numero dei corsisti 
- le spese di viaggio dalla sede nazionale dell’Associazione alla località dove si terranno gli 
esami/test per acquisire la WEBMASTER CERTIFICATE ® 
- il compenso spettante all'Esaminatore della WEBMASTER CERTIFICATE ® 
- il compenso spettante al Direttore della WEBMASTER CERTIFICATE ® o ad un suo 
delegato. 

Le voci che concorrono alla certificazione WEBMASTER 
CERTIFICATE ® 

€uro Importi 

€uro 70,00 x 20 corsisti €uro 1.400,00 

Spese di viaggio / Missione Esaminatore WEBMASTER CERTIFICATE ® €uro 210,00 

Compenso al Direttore della WEBMASTER CERTIFICATE ® €uro 230,00 
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TOTALE €uro 1.840,00 

IVA 22% €uro 404,80 

TOTALE €uro 2.244,80 

NOTE: 

Il prospetto di cui sopra è solo un esempio delle voci che concorrono alla certificazione. 
L’importo viene definito solo in sede di richiesta di preventivo ed accettazione da parte del 
soggetto interessato alla stipula della convenzione/prestazione professionale. 
In ogni caso, l'importo «pro capite» per ogni corsista, non potrà superare €uro 112,50, IVA 
COMPRESA. 

 

3. Il contributo associativo.  

Dopo aver ricevuto il preventivo dall’Assodolab, le Scuole, gli Istituti, i Centri Professionali 
eccO hanno 15 giorni di tempo per accettarlo: in questo caso occorre l’invio di un 
documento di accettazione della proposta di certificazione.  
In ogni caso, prima dell’espletamento dei test on-line relativi alla WEBMASTER 
CERTIFICATE ® andrà versato il "contributo associativo" all’Assodolab. Il conto corrente 
bancario di riferimento intestato all’Assodolab - Via Cavour, 76 - 76015 TRINITAPOLI BT è 
il seguente, aperto presso la Banca MONTE PASCHI DI SIENA – Filiale di Trinitapoli – BT 
– Codice IBAN: IT31 X010 3078 6800 0000 1097 605. La causale dovrà riportare la 
dicitura, ad esempio: "Contributo associativo WEBMASTER CERTIFICATE PER 20 
DOCENTI" avendo cura di aggiungere il riferimento del preventivo. 
Copia del bonifico bancario andrà inviato, via e-mail, a: segreteria@assodolab.it  

 

4. Come procedere per l'iscrizione alla WEBMASTER CERTIFICATE ®.  

Coloro che intendono sostenere i test relativi alla WEBMASTER CERTIFICATE ® 
dovranno prima versare il “Contributo associativo” descritto in precedenza e 
successivamente procedere alla compilazione del “MODULO DI ISCRIZIONE ON-LINE 
WEBMASTER CERTIFICATE ®”. Questo modulo potrà essere compilato on-line dal 
singolo candidato.  
Con una e-mail a parte, occorre inviare la fotocopia dell’attestazione di avvenuto 
pagamento relativo al “contributo associativo” richiesto prima della data fissata per gli 
esami on-line in modo da dare all’Assodolab il tempo necessario per preparare la 
piattaforma informatica con i nomi dei corsisti. 
Per quanto riguarda l’iscrizione dei corsisti PON alla WEBMASTER CERTIFICATE ® 
potrà essere fatta cumulativamente da parte della segreteria della Scuola inserendo i dati 
dei corsisti (Cognome, Nome, Codice Fiscale, Data di nascita, Luogo di nascita) in un 
MODULO (vedi esempio MODULO appositamente predisposto in formato .doc).  
Questo documento riepilogativo dovrà essere inviato all’Assodolab appena possibile in 
modo di avere tempo necessario e sufficiente per inserire i nominativi in piattaforma. 

 

5. La data ed il luogo degli esami della WEBMASTER CERTIFICATE ®.  

Per la WEBMASTER CERTIFICATE ®, inserita nel corso PON, la data viene comunicata 
al dirigente scolastico della Scuola e/o dell’Istituto dove si terrà l’esame.  
Per gli esami esterni ai corsi PON, le date degli esami per ottenere la certificazione 
WEBMASTER CERTIFICATE ® vengono comunicate ai singoli iscritti tramite l’invio di una 
e-mail al loro indirizzo di posta elettronica. 
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L’Assodolab può organizzare sessioni di esami inerenti i test per la WEBMASTER 
CERTIFICATE ® nella propria struttura operativa, presso gli Enti che hanno stipulato una 
convenzione, presso le Scuole ed Istituti Scolastici, presso le Aziende, ecc. o addirittura, 
stabilire una sessione riservata di esami, unica in tutta Italia da attivarsi in tutte le città. 

 

6. User ID e Password per gli esami della WEBMASTER CERTIFICATE ®.  

La USER ID e la PASSWORD verranno fornite, tramite e-mail, agli iscritti della 
WEBMASTER CERTIFICATE ® lo stesso giorno prima di fare gli esami con una e-mail in 
cui si specifica tutti i vari passi per entrare nello “spazio web protetto” della WEBMASTER 
CERTIFICATE ®. I codici sono strettamente personali e non vanno divulgati a nessuno.  
Per sostenere l’esame, il candidato dovrà collegarsi alla HOME PAGE del sito 
www.assodolab.it e seguire le indicazioni per trovare la pagina per entrare nella “zona 
protetta” e rispondere ai test della WEBMASTER CERTIFICATE ®. 
Dopo aver inserito la USER ID e la PASSWORD, si entra nel sistema ad “accesso limitato” 
ed occorre rispondere ai test. Una volta entrato nel sistema, non è permesso di uscire per 
nessun motivo, o stampare il materiale, né tanto meno si può successivamente rientrare 
con la stessa PASSWORD e USER ID. 
Anche se il sistema lo dovesse permettere, se un iscritto entra due volte nel sistema, 
l’esame viene automaticamente annullato dal direttore della certificazione. 
L’iscritto avrà a disposizione 35 minuti per rispondere ai test on-line della WEBMASTER 
CERTIFICATE ®. 

 

7. Adempimenti degli iscritti alla WEBMASTER CERTIFICATE ® all’interno di un 
corso PON.  

L’esame si svolge direttamente presso la Scuola, Centri di formazione, Istituti, Enti ecc. 
che hanno commissionato la certificazione, con la presenza di un “Certificatore / 
Esaminatore / Ispettore nominato dall’Assodolab”. 
Gli iscritti alla WEBMASTER CERTIFICATE ® il giorno stabilito dell’esame, ovvero dei 
test, dovranno:  
- essere muniti di un valido documento di riconoscimento;  
- essere forniti di una fotocopia dello stesso documento di riconoscimento (che 
consegneranno e firmeranno in presenza del “Certificatore” nominato dall’Assodolab); 
- aver postato nel periodo precedente l’esame, nel FORUM WEBMASTER CERTIFICATE  
ASSODOLAB, due post inerente l’argomento oggetto di discussione (è bene portare con 
se, stampato su un foglio di carta, i due interventi in modo da evitare disguidi nel reperire i 
post);  
- consegnare i due interventi al FORUM WEBMASTER CERTIFICATE e copia del 
documento di identità al “Certificatore”, “Esperto”, “Direttore della certificazione” prima di 
effettuare il test on-line;  
- essere al corrente delle modalità di svolgimento dell’esame. 
 
Agli iscritti alla WEBMASTER CERTIFICATE ® prima di fare l’esame verrà consegnato: 
- una busta chiusa, timbrata dall’Assodolab, con il proprio nome e cognome scritto 
all’esterno; 
- i dati di accesso alla certificazione (User ID e Password) richiesti dal sistema sono inseriti 
all’interno della busta. 
I dati di accesso sono “personali” ossia, solo l’iscritto alla certificazione ne entrerà in 
possesso all’apertura della busta. 
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8. Come inserire la WEBMASTER CERTIFICATE ® all’interno della struttura del PON.  

Per i corsi PON, FSE di Lingue e di Informatica è possibile inserire le certificazioni 
rilasciate da “Enti certificatori esterni alla Scuola, esperti nel campo dell'Information 
Technology ed accreditati dal Ministero dell'Istruzione” ma le stesse devono essere 
previste nel percorso di studio e di formazione. 
Le informazioni richieste dalla struttura del PON sono: la selezione di un Ente certificatore, 
il nome della certificazione che viene rilasciata, l’indicazione dell’Ente incaricato 
dell’attuazione delle procedure di esame e del rilascio della certificazione. Nel caso in cui 
tra le voci dell’Ente certificatore non appare ASSODOLAB, si può comunque inserire una 
nuova con i dati richiesti dal sistema. 

 

9. La WEBMASTER CERTIFICATE ® inserita nei Progetti FESR, FSE, PON, POR, 
IFTS.  

La WEBMASTER CERTIFICATE ® può essere inserita nei Progetti FESR, FSE, PON, 
POR, IFTS al termine dell'attività didattica sulle nuove tecnologie informatiche ed in 
special modo, se nel corso degli studi sono stati trattati argomenti che riguardano i 
contenuti propri del Syllabus della WEBMASTER CERTIFICATE ®.  

  

LOGHI DESCRIZIONE 
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FESR 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 

FSE 

Fondo Sviluppo Europeo 

 

PON 

Programma Operativo Nazionale 

 

POR 

Programma Operativo Regionale 

 

IFTS 

Istruzione Formazione Tecnica Superiore 

..:: I loghi tratti da Internet, sono dei rispettivi proprietari. 

  

  

10. Come funziona il test della WEBMASTER CERTIFICATE ®.  

Il test relativo alla WEBMASTER CERTIFICATE ® è composto da 30 domande a scelta 
multipla generate in maniera casuale dal database preparato per l'esame. 
Dopo aver inserito l'USER e la PASSWORD personale fornita dall'ASSODOLAB, si 
accede ad una seconda pagina che consente l'estrazione delle domande e, quindi, alla 
pagina con i quesiti a scelta multipla. 
Il test può essere eseguito una sola volta: pertanto, se si esce dall'«Area riservata» prima 
dell'invio del modulo non è più possibile eseguire il test; inoltre, è sconsigliata qualsiasi 
operazione non espressamente richiesta nelle pagine del test: un aggiornamento della 
pagina web, ad esempio, potrebbe comportare l'acquisizione di risposte non completate e, 
in alcuni casi, la fuoriuscita automatica dal test. La fuoriuscita automatica dal test potrebbe 
verificarsi anche e semplicemente premendo due o più tasti contemporaneamente, ad 
esempio: CTRL + STAMP oppure CTRL + C ecc... insomma, qualsiasi tasto non previsto 
per rispondere ai test. 

 

11. La valutazione del test.  
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Ciascuna delle 30 domande ha eguale peso nel calcolo del punteggio finale; ogni risposta 
esatta è valutata PUNTI 1 mentre le risposte errate e le risposte non date vengono 
valutate PUNTI 0. 
Il test si intende SUPERATO se si totalizzano almeno 21 PUNTI (70% del totale quesiti) e 
viene valutato secondo la griglia sottostante. 

Punteggio complessivo 

WEBMASTER CERTIFICATE ® 

Esito esame 
certificativo 

Voto esame 

Minore di 21 punti NON SUPERATO 0 

Punti 21 - 22 SUPERATO 6/10 

Punti 23 - 24 SUPERATO 7/10 

Punti 25 - 26 SUPERATO 8/10 

Punti 27 - 28 SUPERATO 9/10 

Punti 29 - 30 SUPERATO 10/10 

NOTA BENE: il tempo impiegato per l'invio del test da parte dell'iscritto non dovrà essere 
superiore ai 35 minuti. 

  

  

12. La comunicazione del risultato dei test all'Assodolab.  

Dopo aver effettuato il test della WEBMASTER CERTIFICATE ®, l'utente e/o il TEST 
CENTER ASSODOLAB dovrà comunicare l'esito a segreteria@assodolab.it  e dichiarare 
oltre al nominativo di colui che ha sostenuto il test, anche il numero delle risposte esatte, 
quelle errate ed il voto ottenuto dal candidato. Il Tutor della WEBMASTER CERTIFICATE 
® controlla la dichiarazione del corsista con i dati in possesso dell'Associazione ed invia la 
relativa documentazione al Direttore del Corso. 
Se i test on-line relativi alla WEBMASTER CERTIFICATE ® vengono fatti in presenza di 
un “Certificatore/Esaminatore/Ispettore Assodolab” o del direttore della certificazione, non 
c’è bisogno di alcuna comunicazione alla segreteria@assodolab.it   

 

13. La tesina finale.  

Per ottenere la certificazione WEBMASTER CERTIFICATE ® il corsista non deve 
superare solo i test descritti in precedenza e postare obbligatoriamente due interventi sul 
FORUM WEBMASTER CERTIFICATE ASSODOLAB, ma deve essere in grado di 
padroneggiare il World Wide Web con la realizzazione di siti web.   
Ecco perché viene richiesto una "tesina finale" realizzata durante il percorso formativo o 
su un qualsiasi argomento inserito nei contenuti del Syllabus, o, più in generale, la 
struttura di un sito web.  
La valutazione complessiva inerenti i test, unita all’attività formativa della tesina e quella 
dei due interventi sul ..:: FORUM WEBMASTER CERTIFICATE ADDODOLAB, verrà 
dichiarata nella certificazione finale che l'Assodolab rilascerà al termine dell’evento 
certificativo. 
Nel caso in cui il corsista non dovesse superare il primo test alla “prima tornata” in 
qualsiasi livello, viene concesso un’altra possibilità. Occorre però fare un’altra richiesta di 
iscrizione con un altro versamento del “contributo associativo supplementare” pari ad Euro 
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10,00, riferito alla WEBMASTER CERTIFICATE ® da ripetere. 
La tesina finale di ogni corsista potrà essere pubblicata, a discrezione del responsabile del 
corso: 
- in uno spazio web riservato a tutti i corsisti della WEBMASTER CERTIFICATE ®; 
- sulla rivista Assodolab o su altri giornali cartacei e/o telematici che hanno un accordo 
scritto firmato con il presidente nazionale dell'Assodolab; 
- sui siti web che fanno parte dello stesso circuito di interesse sulle Tecnologie 
Informatiche e Multimediali che hanno sottoscritto un accordo scritto firmato con il 
presidente nazionale dell'Assodolab. 
Nessun compenso è dovuto al corsista iscritto alla WEBMASTER CERTIFICATE ®, 
per la relativa pubblicazione della tesina finale. 
Maggiori informazioni possono essere richieste via e-mail alla segreteria@assodolab.it o 
al direttore della certificazione agostino.delbuono@assodolab.it  

  

14. I certificati WEBMASTER CERTIFICATE ® rilasciati dall’Assodolab.  

I certificati della WEBMASTER CERTIFICATE ®  rilasciati dall’Assodolab ai corsisti che 
hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 21 punti su 30, verranno inseriti on-line in un 
apposito spazio web. 
Il Direttore del percorso certificativo ne da comunicazione al Dirigente Scolastico con una 
apposita “Dichiarazione finale della certificazione”. Sarà compito del Tutor del corso 
PON o dell’ufficio di Segreteria della Scuola, prelevare il file in .pdf e stampare i certificati 
in duplice copia: una copia sarà consegnata ai corsisti; l’altra copia verrà trattenuta negli 
archivi della Scuola, a disposizioni di controlli ispettivi da parte degli Ispettori Ministeriali o 
degli addetti ai controlli e verifiche. 

 

15. Il responsabile della certificazione.  

Il responsabile del TEST CENTER ASSODOLAB per la WEBMASTER CERTIFICATE ® è 
il presidente nazionale dell’Assodolab, prof. Agostino Del Buono. Eventuali informazioni 
andranno richieste via e-mail a agostino.delbuono@assodolab.it oppure, in casi 
eccezionali si può telefonare direttamente al presidente, tramite telefono 339.2661022. 

 

16. Le convenzioni.  

L’Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio, in sigla ASSODOLAB, con sede legale 
in Via Cavour, 76 – 76015 TRINITAPOLI BT – Italy, per i test relativi alla WEBMASTER 
CERTIFICATE © o su altri test e certificazioni elencati in queste pagine web, può stipulare 
accordi e convenzioni con: Ministero dell’Istruzione, Uffici Scolastici Regionali, Uffici 
Scolastici Provinciali, Scuole, Istituti scolastici, Regioni, Province, Comuni, Aziende Unità 
Sanitarie Locali ed altri soggetti. 
Per contatti rivolgersi direttamente al presidente nazionale dell’Assodolab, prof. Agostino 
Del Buono, tramite e-mail: agostino.delbuono@assodolab.it oppure tramite contatti 
telefonici: 339.2661022.  

 

17. Allegati.  

Per avere una visione completa del «Progetto certificativo», si suggerisce di stampare tutti 
gli Allegati della WEBMASTER CERTIFICATE ® inseriti in questo elenco. Gli stessi 
Moduli con le opportune modifiche possono essere utilizzati sia dalle Scuole ed Istituti 
Scolastici che hanno attivo un PROGETTO PON al termine del quale è prevista la 
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«certificazione esterna di un Ente accreditato dal MIUR» sia dalle altre Scuole ed Istituti 
scolastici di tutta Italia al termine di un percorso formativo. 
 
00 ..:: Come attuare la certificazione WEBMASTER CERTIFICATE ® (file in .pdf) 
01 ..:: Modulo di iscrizione on-line ai test della WEBMASTER CERTIFICATE ® da 
parte del singolo iscritto (Non occorre compilare questo Modulo se la Scuola invia 
l'elenco dei corsisti che partecipano al corso PON D1, D4, C1) (Form on-line) 
02 ..:: Modulo di richiesta di preventivo della WEBMASTER CERTIFICATE ® (file in 
formato .doc) 
03 ..:: Modulo/Elenco dei corsisti da inviare all’Assodolab a cura del Dirigente 
Scolastico dopo aver accettato il preventivo (file in formato .doc) 
04 ..:: Scheda sintetica Assodolab e Lettera accreditamento MIUR (file in formato .pdf) 
05 ..:: Vademecum per l’insegnante che frequenta il corso PON che intende ottenere 
la WEBMASTER CERTIFICATE ® (file in formato .pdf) 
06 ..:: Vademecum per le Scuole che hanno inserito nei PON la WEBMASTER 
CERTIFICATE ® (file in formato .pdf) 
07 ..:: Programma (Syllabus) della WEBMASTER CERTIFICATE ® (file in formato .pdf) 
08 ..:: Collaborazione con i Tutor e gli Esperti PON per la WEBMASTER 
CERTIFICATE ® (file in formato .pdf) 
09 ..:: Collaborazione con le Scuole per i percorsi certificativi WEBMASTER 
CERTIFICATE ® da inserire nei PON D-1; D-4; C-1  (file in formato .pdf) 
10 ..:: Contratto di prestazione di opera occasionale - Lo schema del contratto è da 
richiedere alla segreteria@assodolab.it   

18. Note.  

- 1. La WEBMASTER CERTIFICATE ® è un marchio registrato a sostegno dell’istruzione 
e della formazione. All’ASSODOLAB è stato concesso in esclusiva l’uso del marchio 
WEBMASTER CERTIFICATE ®.  
- 2. Il presente documento è stato modificato in alcuni punti ed inserito on-line in data 20 
novembre 2013. Esso può essere modificato dall’Assodolab in qualsiasi istante. E’ cura 
degli iscritti alla WEBMASTER CERTIFICATE ® tenersi costantemente aggiornati sulla 
versione più aggiornata del documento e di queste pagine web. L'iscritto al corso è tenuto 
a prendere nota di quanto viene inserito nelle FAQ sulla WEBMASTER CERTIFICATE ® 
e/o inviato nella propria casella postale. 
- 3. Il “Contributo associativo” versato per l’iscrizione alla WEBMASTER CERTIFICATE ® 
non viene restituito in nessun caso e per nessun motivo. 
- 4. Il termine "insegnante" utilizzato in questo documento web, deve intendersi il più largo 
possibile: docenti di ogni ordine e grado; insegnanti dei Centri di Formazione 
Professionali; i docenti e gli assistenti universitari; i docenti con contratto a termine e quelli 
con contratto a tempo indeterminato; i docenti delle scuole pubbliche e delle scuole private 
ecc...  

 
Il Presidente Nazionale Assodolab, 
Direttore e Responsabile Nazionale 
Test Center Assodolab 
Prof. Agostino Del Buono 

 


