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1. CHI È ROBERTO SCANO 

Roberto Scano nasce a Venezia nel 1975 e da sempre denota particolare interesse per 

l'informatica sviluppando all’età di 7 anni la sua prima applicazione in basic per l’oramai 

storico Commodore 64.  È tra i primi sviluppatori in ambiente Microsoft Windows a 

livello italiano a pubblicare applicazioni ed articoli sulle più rinomate riviste del settore. 

Nel 1999 avvia la prima sezione di IWA (International Webmasters Association) in Italia, 

creando l'associazione IWA ITALY della quale diviene presidente nel giugno del 2000. 

Dal 2001, con l'acquisizione da parte dell'International Webmasters Association (IWA) 

dell'HTML Writers Guild (HWG) si interessa delle problematiche dell'accessibilità nel 

world wide web.  

L'undici settembre 2001 viene nominato rappresentante di IWA/HWG all'interno del 

World Wide Web Consortium (W3C) e da allora coordina l'attività dell'associazione nel 

campo dell'accessibilità, entrando come primo italiano nel WCAG Working Group.  

Nel 2002 ha sviluppato il disegno di legge “Campa-Palmieri” in materia di accessibilità 

poi confluito nella legge 04/2004 diventata punto di riferimento anche per l’Unione 

Europea nella predisposizione delle ultime direttive in materia di e-inclusion. 

Nel 2003 ha partecipato alla stesura delle linee guida ABI (Associazione Banche 

Italiane) per l'accessibilità dei servizi di home banking (curando l'appendice con le 

regole tecniche), ha avviato la partecipazione al W3C ATAG Working Group (primo 

italiano) ed ha partecipato al gruppo di lavoro O.S.I. (Osservatorio Siti Internet) 

dell'Unione Italiana Ciechi. Sempre nel 2003 fa il suo ingresso nel gruppo The 

European Design for All e-Accessibility Network (EDeAN), il progetto dell'Unione 

Europea legato all'iniziativa eEurope 2002 per la promozione dello sviluppo universale 

ed organizza il primo incontro in Italia del WCAG Working Group tenutosi nella città di 

Venezia, da sempre considerata da Scano l'idonea candidata a capitale mondiale del 

web. Coordina l'associazione IWA/HWG come Project Manager ed EMEA Coordinator 

(Europe – Middle East – Africa) e fa parte del gruppo di lavoro CNIPA che si occupa di 

sviluppare le regole tecniche di applicazione della legge 04/2004, avviando 

collaborazione con ISO per la creazione di normative in materia di accessibilità.  

Nel 2004 entra a far parte del gruppo di lavoro numero 2 “Videoterminali” della 

Commissione “Ergonomia” dell'UNI. Ricopre inoltre il ruolo di componente della 

Segreteria tecnico-scientifica della Commissione interministeriale permanente per 
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l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle 

categorie deboli o svantaggiate. All'interno della Segreteria partecipa ai gruppi di 

lavoro: “Regole tecniche per HW e SW di base”, “Regole tecniche per applicazioni e 

multimedia”, “Coordinamento, nuova normativa” e “Formazione” portando la sua 

acquisita competenza in ambito internazionale in materia di e-inclusion.  

Editor per il gruppo di lavoro ATAG del W3C (di cui è primo italiano Member in Good 

Standing) delle Checklist of Checkpoints for ATAG 2.0, Expert del gruppo ISO/TC 

159/SC 4/WG 5 'Software ergonomics and human-computer dialogues', attualmente 

svolge l'attività di consulente (anche come C.T.U. per cause civili) e sviluppatore di siti 

web, con particolare interesse per la creazione di applicazioni web con interfacce 

accessibili. Autore dell'edizione 2002 del sito della Regione Veneto, premiato al 

COMPA 2002 dall’allora presidente dell’Unione Europea prof. Romano Prodi con 

l'oscar della Comunicazione (sviluppo del primo portale di un ente pubblico con un 

CMS che consentiva di produrre codice accessibile), il sistema di gestione contenuti per 

webaccessibile.org e il CMS “Fruibile.it”. Autore del libro “Accessibilità dalla teoria alla 

realtà” (ISBN: 88-7633-000-3) definita come segue dal prof. Pierluigi Ridolfi 

(Componente del CNIPA e Presidente della Commissione Interministeriale Permanente 

per l’impiego dell’ICT a favore delle categorie deboli e svantaggiate) “quest’opera di 

Roberto Scano, che per la sua completezza e chiarezza ha più le caratteristiche di un 

trattato che quello di un semplice libro, costituirà un eccellente strumento e un punto di 

riferimento”. Il libro è inoltre citato come riferimento tecnico all’interno dell’ISO 9241-

151. “Ergonomics of human system interaction — Part 151: Software ergonomics for 

World Wide Web user interfaces” come unico testo non anglofono citato. Sempre nel 

2004 cura la realizzazione di una videointervista al Ministro per l’Innovazione e le 

Tecnologie (On. Lucio Stanca) con predisposizione di sottotitolazione per non udenti al 

fine di proiettarlo durante l’evento “Accessibilità: una legge da applicare”: tale opera è in 

assoluto il primo video sottotitolato per un Ministro nella storia della Repubblica Italiana. 

Nel 2005 sviluppa il primo sito internet conforme alla legge 04/2004 (Legge Stanca) per 

il Comune di Sala Consilina e pubblica il libro “Legge 04/2004 dalla teoria alla realtà” 

(ISBN: 88-7633-099-2) il manuale di supporto all’applicazione della legge 04/2004 con 

la prefazione del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca e citato come 

riferimento tecnico per la suddetta legge nel rapporto annuale dell’EDEAN (European 

Design-for-All Network). Sempre nel 2005 ha prodotto e testato la metodologia di 

verifica dei requisiti per i siti INTERNET successivamente inserita nel DM 8 luglio 2005. 

In fase di test ha valutato 12 grandi portali ministeriali, dimostrando quindi la validità 
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della metodologia ivi sviluppata. Sempre nel 2005 pone sul mercato il proprio CMS 

Fruibile, il primo CMS che può dichiararsi totalmente a norma dei requisiti tecnici 

previsti dal DM 8 luglio 2005, disponibile come Open Source dal dicembre 2006. 

Nel 2006 organizza a Venezia il primo evento in Italia del gruppo ISO/TC 159/SC 4/WG 

5 'Software ergonomics and human-computer dialogues' partecipando alla stesura delle 

norme ISO in materia di accessibilità ed ergonomia delle interfacce per le applicazioni 

software e web. Sempre nel 2006 estende l’attività di CTU anche a supporto della 

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Negli ultimi mesi del 2006 entra a far 

parte del Web/Software Subcommittee di TEITAC (Telecommunications and Electronic 

and Information Technology Advisory Committee), divisione della United States Access 

Board, che si occupa di riscrivere le norme tecniche per la Section 508, come 

rappresentante di IWA/HWG e unico italiano nel gruppo di lavoro. Attualmente effettua 

l’attività di consulente per aziende e pubbliche amministrazioni nell’analisi preventiva e 

consuntiva di conformità alle vigenti normative in materia di accessibilità del Web. 

Nel 2007 partecipa alle attività del CNIPA (Centro Nazionale Informatica Pubblica 

Amministrazione) per il monitoraggio di siti INTERNET delle P.A. Centrali rispetto alla 

legge 4/2004. Nello stesso anno partecipa alle attività del consorzio Eclypse per la 

creazione e diffusione di un framework di supporto alla valutazione dell’accessibilità. 

Nell’estate del 2007, la Coop. David Chiossone (cooperativa iscritta all’elenco dei 

valutatori di accessibilità del CNIPA) esegue la verifica tecnica per il portale italia.it. 

Sempre nell’estate 2007 il CNIPA pubblica all’interno di pubbliaccesso.it (la risorsa 

dell’accessibilità per le P.A.) il manuale tecnico estratto dal libro di Roberto Scano per 

l’applicazione dei requisiti per i siti INTERNET della legge 4/2004. 

Nel 2008 continua la sua attività di promozione dell’accessibilità di sviluppo norme 

tecniche, arrivando alla pubblicazione  delle WCAG 2.0 – nuovo riferimento normativo a 

livello mondiale per l’accessibilità del Web di cui è l’unico italiano che partecipa come 

testimonial ufficiale (in rappresentanza di IWA/HWG), accanto a realtà come Access 

Board | Adobe | American Association of People with Disabilities | ANEC | Boeing | 

CTIC Foundation | Deque | Disability Rights Fund | European Commission for 

Employment, Social Affairs and Equal Opportunities | European Commission for 

Information Society and Media | European Disability Forum | G3ICT | Hitachi | HP | IBM 

| Innovimax | INSTAC | Internet Society (ISOC) | Microsoft | Mitsue-Links | National 

Center for Accessible Media (NCAM) | SAP | Trace R&D Center | UNESCO | Vision 
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Australia. In tale dichiarazione si è impegnato a svolgere l’attività di supporto normativo 

per l’estensione globale delle nuove linee guida, partendo dall’Italia. 

Dal mese di aprile 2008 collabora con la rivista Internet Magazine (Edizioni Master) 

curando la rubrica mensile "I siti dei lettori" in cui analizza i siti Web e ne suggerisce 

l'ottimizzazione e al servizio TechBlogPro. 

Sempre nell’aprile 2008 pubblica il libro “Accessibilità delle applicazioni Web” – Edizioni 

Pearson Education (ISBN: 8871924843), la prima opera al mondo dedicata alle 

problematiche di accessibilità delle applicazioni Web con prefazione di Oreste Signore 

(Direttore Ufficio Italiano W3C), introduzione di Mike Paciello (fondatore e presidente di 

“The Paciello Group”, co-presidente della U.S.A. Federal Access Board 

Telecommunications and Electronic and Information Technology Advisory Committee) e 

con contributi dei migliori esperti internazionali di accessibilità delle applicazioni Web 

(Google, Ibm, …). 

Dal mese di agosto 2008 il sito personale robertoscano.info è oggetto di studio da parte 

degli esperti di Web in quanto è l’unico “blog” italiano con Google PageRank 8 (indice di 

affidabilità), ovvero ha il medesimo valore di “affidabilità” dello stesso google.it. 

Dal mese di novembre 2008 è consulente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in materia di e-inclusion. 

Dal mese di marzo 2009 si occupa dell’aggiornamento della normativa italiana (legge 

04/2004) per il recepimento delle WCAG 2.0 per il Dipartimento Innovazione e 

Tecnologie / Formez dove svolge il ruolo di coordinatore di un gruppo di lavoro. Sempre 

nel mese di marzo 2009 entra a far parte del gruppo ristretto di 50 esperti europei a 

supporto della Commissione Europea in materia di e-accessibility. 

Nel mese di maggio 2009 pubblica il manuale “Appunti di accessibilità: WCAG 2.0″, il 

primo manuale in lingua italiana con indicazioni per implementare contenuti ed 

applicazioni Web rispettando le nuove linee guida per l’accessibilità dei contenuti 

(WCAG 2.0).  

Dal mese di giugno 2009 è consulente FORMEZ in materia di accessibilità con compito 

di coordinare lo sviluppo del portale accessibile.gov.it e di curare l’aggiornamento dei 

requisiti tecnici della legge 4/2004, attività continuativa anche nel corso del 2010. 

Nel mese di luglio 2010 entra a far parte del gruppo di lavoro ISO/IEC JTC 1/SC 35 

'Information technology - User Interfaces'. Svolge costantemente l’attività di formatore 

per enti pubblici, aziende ed associazioni in ambito di applicazioni Web, contenuti Web 

– accessibilità e social media. 
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Dal mese di novembre 2010 si occupa per conto di Formez PA della comunicazione 

istituzionale dell’Agenzia dell’Innovazione (http://www.aginnovazione.gov.it) di cui ha 

curato la riprogettazione e il restyling grafico/tecnologico del sito Web, continuando 

altresì a svolgere l’attività di supporto al portale accessibile.gov.it. 

Nel mese di dicembre 2010 pubblica con Maggioli come co-autore assieme a Ernesto 

Belisario e Gianluigi Cogo il libro: “I siti Web delle Pubbliche Amministrazioni” (ed. 

Maggioli – ISBN: 8838759626) dedicato alla comprensione delle linee guida della 

direttiva Brunetta 8/2009. Per l'anno successivo è docente assieme ai citati co-autori in 

diverse attività formative in materia per conto di Maggioli. 

Dal mese di luglio 2011 fornisce supporto alla segreteria della Presidenza e della 

Direzione generale dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, in 

particolare per progetti legati al mondo della comunicazione istituzionale. 

Dal 1 marzo 2012 entra a far parte della “Cabina di regia per l’Agenda Digitale Italiana” 

– gruppo di lavoro “Alfabetizzazione” come esperto invitato dal MIUR a supporto del 

programma per l’Agenda Digitale del governo Monti. 

Partecipa alle attività di FormezPA che portano, il 19 ottobre 2012, alla pubblicazione 

del vademecum “Misurare la qualità dei siti Web della PA”. 

2. INCARICHI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

> 10 ottobre 2012: Componente della giuria tecnica di qualità del premio “WWW” de 
“Il Sole 24 ore”. 

> 1 marzo 2012: Componente invitato come esperto esterno per Ministero 
all’Istruzione, Università e Ricerca alla “Cabina di regia per l’Agenda digitale italiana” 
– Gruppo di lavoro “Cultura digitale”. 

> 17 ottobre 2010: Componente del Comitato Innovazione del Ministero per il 
Turismo. 

> 12 luglio 2010: Componente del gruppo di lavoro ISO/IEC JTC 1/SC 35 'Information 
technology - User Interfaces'. 

> 04 giugno 2009: Responsabile tecnico del progetto accessibile.gov.it della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
L’innovazione. 

> 04 giugno 2009: Coordinatore del gruppo tecnico di aggiornamento dei requisiti 
della legge 4/2004 per Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
Innovazione e Tecnologie - FORMEZ. 
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> 19 marzo 2009: Componente del gruppo di lavoro ristretto di 50 esperti europei di e-
accessibility a supporto della Commissione Europea. 

> 10 marzo 2009: Componente del gruppo di lavoro per l’aggiornamento dei requisiti 
tecnici della legge 4/2004.  

> 25 novembre 2008: Consulente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie in materia di e-inclusion. 

> 3 novembre 2008: Curatore della rubrica dedicata all’accessibilità in Techblog Pro 

> 14 gennaio 2008: Componente della Segreteria Tecnico-Scientifica della 
Commissione interministeriale permanente per l’impiego delle ICT a favore delle 
categorie deboli o svantaggiate in rappresentanza di IWA ITALY. 

> 13 dicembre 2006: Componente del Web/Software Subcommittee di TEITAC 
(Telecommunications and Electronic and Information Technology Advisory 
Committee), divisione della United States Access Board, come rappresentante di 
IWA/HWG e unico italiano nel gruppo di lavoro. 

> 14 giugno 2005: Eletto all’interno della board del consorzio EuroAccessibility.org. 
All’interno della board ha il compito di coordinare l’attività di pubblicazione di 
contenuti nel sito web, nonché di monitorare l’armonizzazione delle norme europee 
in materia di accessibilità. 

> 21 ottobre 2004: Componente del gruppo di lavoro “Formazione” della Segreteria 
tecnico-scientifica della Commissione interministeriale permanente per l'impiego 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie 
deboli o svantaggiate. 

> 28 settembre 2004: Partecipazione come Expert al gruppo ISO/TC 159/SC 4/WG 5 
'Software ergonomics and human-computer dialogues' 

> 24 agosto 2004: Primo italiano in good standing nel gruppo di lavoro W3C ATAG 
Working Group, che si occupa della definizione delle linee guida per l'accessibilità 
dei sistemi di sviluppo (editor, CMS, applicazioni web based, ecc.). 

> 13 luglio 2004: Componente dei gruppi di lavoro “Regole tecniche per hardware e 
software di base” e “Regole tecniche per applicazioni e multimedia” della Segreteria 
tecnico-scientifica della Commissione interministeriale permanente per l'impiego 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie 
deboli o svantaggiate. 

> 22 giugno 2004: Componente della Segreteria tecnico-scientifica della 
Commissione interministeriale permanente per l'impiego delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o 
svantaggiate. 

> 14 maggio 2004: Editor per il gruppo di lavoro ATAG del W3C delle Checklist of 
Checkpoints for Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0. 

> 19 aprile 2004: Ingresso in rappresentanza dell'Associazione IWA ITALY, nel GL 2 
“Videoterminali” della Commissione “Ergonomia” dell'UNI. 
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> 27 marzo 2004: Componente del gruppo di lavoro del CNIPA (presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri) per lo sviluppo delle regole tecniche ex art. 11 delle 
04/2004 (“Legge Stanca”). 

> 27 marzo 2004: Componente del gruppo di lavoro del CNIPA (presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri) per lo sviluppo delle regole tecniche ex art. 11 delle 
04/2004 (“Legge Stanca”). 

> 15 dicembre 2003: Nomina all'incarico di rappresentante IWA ITALY nel consorzio 
EuroAccessibility con incarico di collaborare al processo di armonizzazione delle 
normative e iniziative per l'accessibilità del web a livello europeo. 

> 13 novembre 2003: Nomina all'incarico di International Project Manager for 
IWA/HWG con incarico di avviare e coordinare i progetti dell'associazione a livello 
mondiale. 

> 25 ottobre 2003: Ingresso nel gruppo The European Design for All e-Accessibility 
Network (EDeAN) ovvero il progetto dell'Unione Europea legato all'iniziativa eEurope 
2002 per la promozione dello sviluppo universale. 

> 24 ottobre 2003: Ingresso come primo italiano nel gruppo di lavoro ATAG Working 
Group (AU WG) del W3C che si occupa di definire gli standard dell’accessibilità degli 
authoring tools, ossia dei sistemi di sviluppo dei contenuti (editor, CMS, ecc.). 

> 18 luglio 2003: Ingresso nel gruppo di lavoro ABI (Associazione Banche Italiane) 
per lo sviluppo delle linee guida per i sistemi di home banking secondo criteri di 
accessibilità. 

> 5 maggio 2003: Ingresso effettivo nel WCAG Working Group (WCAG WG) del W3C 
che si occupa di definire gli standard dell’accessibilità dei siti internet, fornendo 
supporto allo sviluppo delle Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Primo italiano 
ad entrare a far parte in modo effettivo (“good standing”) del del GDL del W3C. 

> 22 gennaio 2003: Componente del gruppo OSI (Osservatorio Siti Internet) 
dell'Unione Italiana Ciechi, gruppo che ha la finalità di monitorare l'accessibilità dei 
siti web (http://www.uiciechi.it/osi). 

> 16 dicembre 2002: Incarico di coordinare la raccolta delle segnalazioni per il 
miglioramento del primo disegno di legge da me sviluppato per la parte tecnica 
assieme ad altri esperti internazionali di IWA/HWG per gli On. Campa e Palmieri 
sull’obbligo di rendere accessibili i siti internet della Pubblica Amministrazione. 

> 4 ottobre 2002: Iscritto alla banca dati del Roster Esperti del Ministero degli Affari 
Esteri per il supporto allo sviluppo dell'innovazione nel Mezzogiorno, fino al giorno 8 
settembre 2003. 

> 11 settembre 2002: Nomina a Rappresentante IWA/HWG all’interno del W3C 
(World Wide Web Consortium) con l'incarico di AC Representative, ossia di 
referente mondiale per il coordinamento delle attività correlate al W3C da parte dei 
soci IWA/HWG. 
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> 30 luglio 2002: Ingresso nel WCAG Working Group (WCAG WG) del W3C che si 
occupa di definire gli standard dell’accessibilità dei siti internet, fornendo supporto 
allo sviluppo delle Web Content Accessibility Guidelines 2.0. 

> 21 giugno 2002: Nomina a Coordinatore per l'area EMEA (Europe – Middle East – 
Africa) dell’International Webmasters Association / HTML Writers Guild. 

> 30 maggio 2002: Co-fondatore per conto di IWA/HWG del progetto 
webaccessibile.org, primo servizio indipendente in Italia sull’analisi e soluzioni ai 
problemi dell’accessibilità dei siti web al quale hanno aderito i maggiori professionisti 
dell'accessibilità in Italia. Realizzazione del sito utilizzando un proprio CMS per la 
parte gestionale e per l'output grafico utilizzando un layout creato da Bazzmann 
Labs. 

> 9 aprile 2002: Incarico su Delibera della Giunta Regionale del Veneto di consulenza 
di sviluppo che ha portato alla fornitura di un sistema di gestione basato sul mio 
sistema di CMS (content management) con veste grafica (layout) ad alto livello di 
accessibilità sviluppata da Marco Trevisan per il sito ufficiale della Regione Veneto 
(www.regione.veneto.it) secondo le direttive del Ministero della Funzione Pubblica in 
materia di Accessibilità dei siti web istituzionali. Sito premiato al salone COMPA 
2002 con elogio del presidente della Comunità Europea, prof. Romano Prodi. 

> 26 novembre 2001: Nomina a coordinatore europeo dell’International Webmasters 
Association / HTML Writers Guild (IWA/HWG). 

> 23 giugno 2000: Elezione all’unanimità dei Soci Fondatori a Presidente 
dell’Associazione IWA ITALY, prima associazione al mondo nata da IWA 
International. 

> 16 novembre 1999: Nomina a coordinatore Italiano per l’International Webmasters 
Association (IWA). 

> 14 giugno 1999: Chapter Leader della sezione di Venezia di IWA/HWG, prima 
sezione italiana dell’International Webmasters Association (IWA). 

3. ATTESTATI E CERTIFICAZIONI 

> 9 marzo 2002: Certificazione Microsoft come “Preinstallation Specialist di Microsoft 
Windows XP Professional”. 

> 20 settembre 2001: Certificazione Microsoft come “Sales Specialist di Microsoft 
Windows XP”. 

> 19 novembre 2000: Certificazione Microsoft come “Sales Specialist di Microsoft 
Windows Millennium Edition (ME)”. 

> 15 novembre 2000: Certificazione Microsoft su “Preinstallazione di Microsoft 
Windows Millennium Edition (ME)”. 

> 18 gennaio 2000: Certificazione Microsoft come “Sales Specialist di Microsoft 
Windows 2000 Professional”. 
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> 14 gennaio 2000: Certificazione Microsoft su “Preinstallazione di Microsoft Windows 
2000 Professional”. 

> 18 ottobre 1999: Certificazione Microsoft su “Preinstallazione Microsoft Windows 
NT 4.0”. 

> 25 settembre 1999: Certificazione Microsoft su “Preinstallazione di Microsoft 
Windows 98”. 

> 25 agosto 1999: Certificazione TEKMETRICS come “Web Programmer”. 

> 14 agosto 1999: Certificazione TEKMETRICS come “Microsoft Word Power User” e 
“Microsoft Excel Power User”. 

> 30 luglio 1999: Partecipazione al training on-line di vendita di Microsoft Windows 
NT 4.0 composto da corso ed esame on-line. Superamento dell’esame con rilascio 
del “Microsoft Windows NT Sales Training Certificate”. 

> 13 luglio 1999: Attestato di partecipazione al corso di formazione tenuto da HWG – 
HTML Writers Guild (Associazione mondiale dei creatori di pagine web) dal titolo 
“Beginning of Active Server Pages 2.0 (ASP)” (durata corso: 17 maggio 1999 – 25 
giugno 1999). Primo italiano ad effettuare positivamente il corso HWG. 

> 27 giugno 1999: Certificazione TEKMETRICS come “Certified HTML Programmer” 
e “Certified Microsoft Windows 98 Administrator”. 

> 17 giugno 1999: Corso di formazione sul tema “La riforma della Pubblica 
Amministrazione – Il Ruolo dell’ente locale”. 

> 22 gennaio 1999: Attestato di partecipazione al corso di formazione tenuto dalla 
HWG – HTML Writers Guild (Associazione mondiale dei creatori di pagine web) dal 
titolo “Introduction to HTML 4.0” (durata corso: 30 novembre 1998 – 15 gennaio 
1999)  che ha perfezionato la qualità della stesura del codice HTML. 

> 20 luglio 1995: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale (48/60). 

4. PUBBLICAZIONI, ATTIVITÀ E CONSULENZE* 

> 19 ottobre 2012: pubblicazione per conto di FormezPA del vademecum “Misurare la 
qualità dei siti Web delle PA”. 

> luglio 2012: attività di formazione in ambito di qualità dei servizi Web della PA per 
conto di Formez PA. 

> 28 giugno 2011: supporto alla segreteria della Presidenza e della Direzione 
generale dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. 

                                                   
* Nell’elenco non sono inserite le numerose attività in ambito di perizie tecniche per il settore 
giudiziario (Tribunale Civile di Venezia e Commissione Tributaria Provinciale di Venezia) e 
le rubriche mensili pubblicate all’interno di riviste del settore Web (curatore della rubrica “Siti 
Web” della rivista “Internet Magazine”).  
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> marzo 2011: Docente in materia di comunicazione istituzionale tramite Web per 
attività formative erogate da Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena. 

> marzo 2011: Docente in materia di comunicazione istituzionale tramite Web per 
attività formative erogate da Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena 

> 4 dicembre 2010: Co-autore del libro “I siti Web delle Pubbliche Amministrazioni” 
(ed. Maggioli – ISBN: 8838759626). 

> 18 novembre 2010: Attività di consulenza in materia di comunicazione Web per 
Formez PA con proseguimento delle attività di monitoraggio dei siti Web pubblici per 
conformità alla legge 4/2004 tramite accessibile.gov.it. 

> 12 novembre 2010: Attività di consulenza in materia di comunicazione Web per 
Formez PA con realizzazione del nuovo sito per l’Agenzia dell’Innovazione 
(http://www.aginnovazione.gov.it). 

> 8 giugno 2010: Attività di formazione per Lattanzio ed Associati (Consorzio 
NuovaPA) in materia di linee guida per i siti Web Pubblici (Direttiva 8/2009).  

> 20 gennaio 2010: Pubblicazione e nomina responsabile per la comunicazione su 
internet e social media del Ministro Renato Brunetta nella campagna per l'elezione a 
Sindaco di Venezia (http://renatobrunettasindaco.org).  

> 30 maggio 2009: Pubblicazione del libro "Appunti di accessibilità: WCAG 2.0" – il 
primo manuale in lingua italiana con indicazioni per implementare contenuti ed 
applicazioni Web rispettando le nuove linee guida per l’accessibilità dei contenuti 
(WCAG 2.0).  

> 14 aprile 2008: Pubblicazione del libro "Accessibilità delle applicazioni Web" - 
Pearson (8871924843) - la prima opera al mondo dedicata alle problematiche di 
accessibilità delle applicazioni Web con prefazione di Oreste Signore (Direttore 
Ufficio Italiano W3C), introduzione di Mike Paciello (fondatore e presidente di “The 
Paciello Group”, co-presidente della U.S.A. Federal Access Board 
Telecommunications and Electronic and Information Technology Advisory 
Committee) e con contributi dei migliori esperti internazionali di accessibilità delle 
applicazioni Web (Google, Ibm, …) 

> 15 luglio 2007: Incarico di valutazione, verifica di conformità del Portale italia.it. 

> 3 luglio 2007: Pubblicazione, nel sito del CNIPA dedicato all’accessibilità 
(pubbliaccesso.it) del manuale di applicazione dei Requisiti per i siti INTERNET. 

> 24 febbraio 2007: Pubblicazione su Internet Magazine dell’approfondimento del 
mese “Bollino si, bollino no… la terra dei cachi”. 

> 20 febbraio 2007: Incarico di valutazione, verifica e fornitura di indicazioni per la 
predisposizione della nuova versione del Portale delle Aste Giudiziarie (aste.it). 

> 18 dicembre 2006: Pubblicazione della nuova versione del CSS Validator del W3C 
in lingua italiana. 

> 21 febbraio 2006: Incarico di valutazione, verifica e fornitura di indicazioni per la 
predisposizione della nuova versione del Portale del Lavoro (borsalavoro.it) per 
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conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per 
l’Innovazione Tecnologica. 

> 1 ottobre 2005: Pubblicazione del libro "Legge 04/2004 dalla teoria alla realtà - 
Normativa, sviluppo e verifica dell'accessibilità di siti INTERNET, beni e servizi 
informatici della Pubblica Amministrazione" - Edizioni IWA ITALY (88-7633-099-2) - 
il manuale applicativo per la legge 04/2004, con la prefazione del Ministro per 
l'Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca. 

> 1 aprile 2005: Pubblicazione del sito internet del Comune di Sala Consilina, 
sviluppato con il supporto di Marco Bertoni per la creazione del layout ed utilizzando 
l’applicazione web “Fruibile” prodotta da Roberto Scano. Il Comune di Sala Consilina 
risulta il primo esempio di applicazione reale della legge 04/2004, rispettando i 22 
requisiti della verifica tecnica previsti dal decreto di attuazione. 

> 11 dicembre 2004: Realizzazione di una videointervista al Ministro per l’Innovazione 
e le Tecnologie (On. Lucio Stanca) con predisposizione di sottotitolazione per non 
udenti al fine di proiettarlo durante l’evento “Accessibilità: una legge da applicare”. 
Trattasi in assoluto della realizzazione del primo video sottotitolato per un Ministro 
della Repubblica Italiana. 

> 1 dicembre 2004: Conferimento di incarico di collaborazione con il CNIPA (Centro 
Nazionale Informatica Pubblica Amministrazione) nell’ambito del progetto 
intersettoriale “Accessibilità e tecnologie informatiche nella P.A.” con compito di 
valutare e monitorare l’accessibilità di siti internet ministeriali rispetto alla 
metodologia di valutazione della legge 04/2004. 

> 15 settembre 2004: Pubblicazione del libro “Accessibilità: dalla teoria alla realtà – 
con il contributo dei migliori esperti di accessibilità ed usabilità del world wide web” – 
Edizioni IWA ITALY (ISBN: 88-7633-000-3) – il primo testo al mondo disponibile in 
quattro formati di cui tre accessibili ai disabili tramite versioni digitali opportunamente 
sviluppate. 

> 13 maggio 2004: Pubblicazione dello “Studio sulle linee guida per la verifica 
dell'accessibilità” elaborato dal gruppo di lavoro del CNIPA di cui faccio parte come 
esperto in materia di accessibilità. 

> 10 maggio 2004: Pubblicazione del sito web per Associazione Veneto Storico con 
utilizzo del sistema di gestione contenuti da me sviluppato. 

> 8 maggio 2004: Pubblicazione della versione in lingua italiana del W3C CSS 
Validator. 

> 17 febbraio 2004: Creazione assieme a Gez di JuicyStudio del Juicy Studio: test di 
accessibilità nei CSS. 

> 1 settembre 2003: Sviluppo sistema di gestione contenuti per e-therapy.net. 

> 31 luglio 2003: Sviluppo sistema di gestione contenuti e gestione prenotazioni per 
un gruppo di alberghi. 

> 17 marzo 2003: Sviluppo interfaccia e gestione contenuti per lo speciale IWA/HWG 
per l'evento Webbit. 
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> 5 marzo 2003: Ottimizzazione del sistema di prenotazione online (integrazione 
pagamento online, gestione appuntamenti, ecc.) per il sito www.e-therapy.net, il 
primo sito di cinematerapia ed e-terapia. 

> 6 gennaio 2003: Ottimizzazione del sistema di gestione utenti a pagamento del 
servizio di agenzia stampa on-line www.fullpress.it. 

> 3 gennaio 2003: Nascita di robertoscano.info con l'utilizzo di proprio CMS 
ottimizzato per l'utilizzo del database MySQL. 

> 30 dicembre 2002: Sviluppo del sistema di backoffice per il sito IAL VENETO 
(www.ialveneto.it) per la prenotazione dei corsi di formazione professionali  dell'ente. 

> 22 ottobre 2002: Pubblicazione di webaccessibile.org, il punto di riferimento per 
l'accessibilità del web in Italia che utilizza il CMS da me sviluppato ed ottimizzato in 
questa versione per l'utilizzo del database Microsoft SQL. 

> 14 luglio 2002: Adeguamento Sistema P3P del W3C (standard tutela della privacy) 
per il sito della Regione Veneto: primo ente pubblico europeo ad adeguarsi a tale 
standard. 

> 30 maggio 2002: Sviluppo di un sistema di backoffice per la gestione dei contenuti 
web (CMS), primo sistema con validazione contenuti a livello AAA (limitatamente al 
livello di controllo “automatico”) e primo motore di ricerca accessibile livello AAA. 
Come primo cliente utilizzatore, la Regione del Veneto. La Regione Veneto è stata 
premiata al COMPA 2002 con l’oscar della Comunicazione con i complimenti del 
Presidente della Commissione Europea Romano Prodi che ha auspicato che tutti gli 
enti pubblici seguano l’esempio della Regione Veneto. 

> 8 febbraio 2002: Creazione assieme alla scrittrice Barbara Zolezzi della trama per il 
fumetto “L’Avogador e il furto di Prosperità”, il primo fumetto giallo-storico veneziano 
distribuito via internet. 

> 6 gennaio 2002: Creazione per Manuali.net del primo e-book in lingua italiana su 
“Microsoft Windows XP”. 

> 20 novembre 2001: Creazione del primo corso on-line in lingua italiana “Microsoft 
WINDOWS XP PROFESSIONAL” per Manuali.net del gruppo Merlin-Wizard. 

> 4 novembre 2001: Creazione del software e-commerce Q-SHOP Euro, evoluzione 
del sistema Q-SHOP. 

> 8 novembre 2000: Sviluppo del sistema di gestione contenuti per 
www.guestinvenice.com – portale di Venezia – Sito ufficiale del Carnevale di 
Venezia 2001 e realizzazione del primo filmato su internet dell'evento di apertura del 
Carnevale di Venezia (con il supporto di MSN Italia). 

> 31 agosto 2000: Creazione del sistema ASP per la gestione di news ed articoli del 
web site dell’International Webmasters Association Italia (IWA). 

> 4 ottobre 1999: Creazione assieme a Quadcomm Esoft dell’applicativo e-commerce 
Q-SHOP con personalizzazione ed adattamento al mercato e-commerce italiano. 
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> 13 agosto 1998: Sviluppo per il Comune di Venezia - Ufficio Statistica e Censimenti 
di un sistema automatizzato per la pubblicazione dell'anticipazione dei prezzi al 
consumo ISTAT per la città di Venezia. 

> 12 ottobre 1996: Pubblicazione nella rivista STARTWARE del Gruppo Editoriale 
JCE del software in ambiente Microsoft Windows “RUBRICA” generato con 
Microsoft Visual Basic (ripubblicato nel mese di aprile 1997). 

> 13 settembre 1996: Creazione per Ferrovie dello Stato – Stazione di Treviso, per 
conto della ditta MacroSystem di Mirano di un software per la visualizzazione del 
database degli orari dei treni in partenza ed in arrivo intervallato da inserzioni 
pubblicitarie per l’orario invernale 1996. 

> 28 luglio 1996: Creazione per la Scuola Media Statale “L. Pagano” di Diamante 
(CS) dell’applicazione “STUDENTI”, gestionale in ambiente Microsoft Windows 
3.11/95 per la gestione dell’archivio studenti, docenti ed orario delle lezioni. 

> 24 luglio 1996: Creazione per il Comando Vigili del Fuoco di Pordenone di 
un’applicazione in ambiente Microsoft Windows 3.11/95 per la gestione degli 
automezzi (gestione, caricamento, manutenzione, ecc.). 

> 17 giugno 1996: Creazione per l’Associazione Veneziana Albergatori Lido (AVAL) 
di un’applicazione in ambiente Microsoft Windows 95 per la ripartizione di 
congressisti negli alberghi degli associati. 

> 12 maggio 1996: Pubblicazione nella rivista STARTWARE del Gruppo Editoriale 
JCE del software in ambiente Microsoft Windows “VIDEOTECA” e del software in 
ambiente Microsoft Windows “BIBLIOTECA” generati con Microsoft Visual Basic. 

> 8 febbraio 1995: Pubblicazione sulla rivista WIN-DOS DISK edita da MGE 
Communications della versione 4.0 del software ETICHETTE. 

> 10 dicembre 1994: Pubblicazione sul CD-ROM “PARADISE COLLECTION III” della 
versione 4.0 del programma ETICHETTE. 

> 5 febbraio 1994: Pubblicazione sulla rivista WIN-DOS DISK edita da MGE 
Communications della versione 1.0 del software CD-PLAY, il primo software 
freeware professionale di CD-PLAYER. 

> 10 dicembre 1993: Pubblicazione sul CD-ROM “WIN PARADISE” edito dalla rivista 
PCWINDOWS della versione 1.1 del software ETICHETTE. 

> 5 luglio 1993: Pubblicazione sulla rivista WIN-DOS DISK edita da MGE 
Communications della versione 1.1 del software ETICHETTE, il primo software 
shareware in ambiente Windows creato con MS Visual Basic pubblicato in Italia. 
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Verifiche di conformità legge 4/2004 
Nei rapporti di consulenza con il CNIPA e direttamente con aziende ed enti, sono stati 
verificati i seguenti siti Web con la metodologia di verifica tecnica prevista dal DM 8 
luglio 2005 (verifica tecnica siti INTERNET legge 4/2004). 

· Portale Italia (www.italia.it) – anno 2007 

· Portale di Aste giudiziarie (www.aste.it) – anno 2007 

· Borsa Nazionale del Lavoro (www.borsalavoro.it) – anno 2006 

· Portale di Aste e riscossioni (www.asteriscossioni.com) – anno 2007 

· APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 
(www.apat.gov.it) – anno 2007 

· INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (www.inps.it) – anno 2007 

· Guardia di Finanza (www.gdf.it) – anno 2007 

· Esercito Italiano (www.esercito.difesa.it) – anno 2007 

· Agenzia Dogane (www.agenziadogane.it) – anno 2005 

· Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.gov.it) – anno 2005 

· Cassazione (www.giustizia.it/cassazione/indice.htm) – anno 2005 

· Ministero delle Finanze (www.finanze.it) – anno 2005 

· MEF (www.mef.gov.it) – anno 2005 

· Norme In rete (www.normeinrete.it) – anno 2005 

· Corte di Appello di Catania (http://www.giustizia.catania.it/) – anno 2007 

· Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (http://www.enac-italia.it/) – anno 2007 

· Ragioneria Generale dello Stato (http://www.rgs.mef.gov.it) – anno 2007 

 

5. ARTICOLI ED INTERVENTI 

Lingua inglese 
> 7 agosto 2007: Intervista per XHTML.com “Fixing the Web - Part 1” (in lingua 

inglese), intervista ai “Technology Stakeholders In The Web”. 

> 25 giugno 2007: Articolo per Juicy Studio “E-shop accessibility: from theory to 
reality” (in lingua inglese). 

> 27 marzo 2006: Articolo per Juicy Studio “A Journey Through Accessibility” (in 
lingua inglese). 

> 25 marzo 2006: Intervista in due parti per l’Institute for Interactive Technologies, 
Bloomsburg University of Pennsylvania, USA (in lingua inglese). 

http://www.italia.it/
http://www.aste.it/
http://www.borsalavoro.it/
http://www.asteriscossioni.com/
http://www.apat.gov.it/
http://www.inps.it/
http://www.gdf.it/
http://www.esercito.difesa.it/
http://www.agenziadogane.it/
http://www.agenziaterritorio.gov.it/
http://www.giustizia.it/cassazione/indice.htm
http://www.finanze.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.normeinrete.it/
http://www.giustizia.catania.it/
http://www.enac-italia.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/
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> 6 maggio 2004: Articolo per Juicy Studio “Banner Advertising and Accessibility” (in 
lingua inglese). 

Lingua italiana 
> 2009-x: Articoli su base mensile per la rivista "Internet Magazine".  

> 18 dicembre 2008: Articolo per Key4biz.it “L’evoluzione dell’accessibilità: arrivano le 
nuove guideline anche con il contributo dei webmaster italiani di IWA.  

> 17 luglio 2008: Articolo su Superando.it "L’accessibilità nel web rischia di implodere.  

> 11 luglio 2008: Lettera a Punto Informatico "Accessibilità informatica, il CNIPA 
cambia rotta? 

> 30 giugno 2008: Articolo per Apogeo On Line "Legge Stanca, a che punto siamo? 

> 20 maggio 2008: Lettera a Punto Informatico "Legge Stanca? Già applicabile così 
com’è. 

> 10 marzo 2006: Intervento su Punto informatico “Attivazioni via telefono: un bene o 
un male?”. 

> 5 febbraio 2006: Intervento sul mensile Internet Magazine con l’approfondimento 
del mese “Crea un sito accessibile”. 

> 9 gennaio 2006: Intervento sul sito Studiocelentano.it “Accessibilità, ma chi vuole il 
bollino?”. 

> 7 novembre 2005: Intervento sul mensile Internet Magazine “Flash è accessibile?”. 

> 22 novembre 2004: Intervento su Punto informatico “Gli informatici, il web e gli 
ordini”. 

> 9 settembre 2004: Citazione di mia soluzione tecnica per l’uso accessibile degli 
oggetti nel web da parte di Joe Clark, uno dei maggiori esperti al mondo nel settore 
accessibilità del multimedia. 

> 6 maggio 2004: Articolo (in lingua inglese) per JuicyStudio “Banner Advertising and 
Accessibility”. 

> 6 maggio 2004: Intervento sul quaderno Webbit 03 “Accessibilità/Usabilità e 
Webdesign” dal titolo “Disegno di legge per l'accessibilità del web”. 

> 6 maggio 2004: Presentazione e cura dell'area Usabilità e Accessibilità dell'Agenda 
Webbit 2004. 

> 28 dicembre 2003: Pubblicazione di un intervento sul Gazzettino di Venezia “Il 
pagamento ICI, on-line è un vero disastro”. 

> 18 ottobre 2003: Pubblicazione della traduzione “Lista di controllo dei Punti di 
controllo per le Linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web 1.0”. 

> 1 agosto 2003: Pubblicazione di intervento sulla rivista Insieme di un articolo dal 
titolo: “Accessibilità del web: un diritto di tutti”. 

> 11 luglio 2003: Intervento inviato alla IX Commissione della Camera dei Deputati 
per il disegno di legge sull'accessibilità:”Diritto all'accesso, oltre il Web”. 
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> 6 gennaio 2003: Pubblicazione sulla rivista Programmi@mo.net di un articolo 
tecnico dal titolo: “Sviluppare siti internet professionali”. 

> 16 dicembre 2002: Intervento di presentazione di IWA/HWG all'evento:”Internet - 
Un diritto per tutti”tenutosi a Venezia. 

> 2 dicembre 2002: Creazione per gli On. Campa e Palmieri della parte tecnica del 
primo disegno di legge in Italia sull’obbligo di rendere accessibili i siti internet della 
Pubblica Amministrazione. 

> 24 novembre 2002: Pubblicazione di articoli in tema di accessibilità di siti web, con 
aggiornamenti non periodici, all'interno del sito webaccessibile.org. 

> 14 novembre 2002: Analisi del livello di accessibilità del sito della Provincia di 
Padova per il quotidiano “Incittà”. 

> 7 novembre 2002: Analisi del livello di accessibilità del sito del Comune di Padova 
per il quotidiano “Incittà”. 

> 8 settembre 2002: Pubblicazione di un intervento all'interno di un articolo curato da 
Anna Bruno su “Internet Pratico” in uno speciale dedicato all'accessibilità del web 
dal titolo: “Validare il codice”. 

> 26 agosto 2002: Intervento su Itali@Oggi sulla proposta di inquadramento delle 
figure professionali web-oriented nella Pubblica Amministrazione. 

> 22 luglio 2002: Intervento su Itali@Oggi sulla proposta dell'istituzione dell'albo degli 
informatici. 

> 11 luglio 2002: Intervento con comunicazione al Parlamento Italiano con pareri 
consultivi per creazione Albo Informatici e creazione attestato di competenza e 
riguardo l’accessibilità del sito internet della Regione Lazio. 

> 7 luglio 2002: Intervento al Webbit 2002 con presentazione delle Figure 
Professionali e Certificazioni IWA/HWG. 

> 21 giugno 2002: Intervento di presentazione di IWA/HWG all'annuale convegno di 
IWA Italy tenutosi a Bologna. 

> 3 ottobre 2001: Prefazione al libro edito da Internos “GUIDA ALLE NUOVE 
PROFESSIONI DI INTERNET”, la prima guida italiana alle professioni web. 

> 20 giugno 2000: Partecipazione allo sviluppo dell'annuario statistico 1999 del 
Comune di Venezia. 

> 14 giugno 1999: Partecipazione allo sviluppo dell'annuario statistico 1998 del 
Comune di Venezia. 

> 8 maggio 1996: “Creazione e utilizzo dei file di risorse”, articolo per il Visual Basic 
Journal. 

> 8 marzo 1996: “Help Compiler 4.0”, articolo per il Visual Basic Journal. 

> 8 gennaio 1996: “Costruzione di un file di help (seconda parte)”, articolo per il Visual 
Basic Journal. 
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> 8 dicembre 1995: “Costruzione di un file di help (prima parte)”, articolo per il Visual 
Basic Journal. 

> 12 marzo 1995: Individuazione ed analisi virus V-803 (“Itavir”) per conto di McAfee 
Associates. 

6. INTERVISTE 

> 2006-: Le interviste sono aggiornate al 31/12/2006. Ulteriori aggiornamenti sono 
disponibili nel sito Web robertoscano.info. Vista la costante attività quale intervistato 
da riviste e media del settore, l’aggiornamento potrebbe non essere completo. 

> 10 giugno 2006: Intervista per il progetto Porte Aperte sul Web. 

> 9 giugno 2006: Intervista per Margherita On line (Urgono modifiche alla legge 
Stanca. Intervista a Roberto Scano). 

> 14 febbraio 2006: Intervista per Punto Informatico "Accessibilità, si muove ISO". 

> 18 giugno 2005: Intervista per Bloomberg Finanza e Mercati "Quando la tecnologia 
non è più un handicap". 

> 9 giugno 2005: Intervista per il sito scarichiamoli.org "l'accessibilità web". 

> 1 aprile 2005: Intervista per DM, periodico della UILDM "Legge Stanca: un anno 
dopo". 

> 15 dicembre 2004: Intervista per il sito superabile.it “Web accessibile: a Venezia si 
fa il punto”. 

> 15 novembre 2004: Intervista per il sito superabile.it “Legge Stanca: cosa 
cambierà?”. 

> 13 novembre 2004: Intervista per il Denaro “L’accessibilità con Iwa Italy”. 

> 4 novembre 2004: Intervista per il sito Sentiero Impresa “Intervista a Roberto 
Scano”. 

> 26 ottobre 2004: Intervista per il sito Legge150 “Legge sull'accessibilità: una 
rivoluzione epocale per la Pubblica Amministrazione”. 

> 5 ottobre 2004: Intervista per la rivista “Login” - “Accedere al mondo”. 

> 1 ottobre 2004: Intervista per la rivista Punto.exe - “accessibile o usabile? questo è 
il dilemma!”. 

> 12 giugno 2004: Intervista per il IDG Computer World Italia - “Norme sul telelavoro, 
la parola agli interessati”. 

> 30 novembre 2003: Intervista di Andrea Pamparana (vicedirettore TG5) su RTL 
102.5 nel programma “l’indignato speciale” per la normativa sull’accessibilità. 

> 22 settembre 2003: Intervista per il Corriere della Sera Economia - “Da Catania a 
Berlino, meglio chiedere al sito Deutsche Bahn”. 
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> 5 maggio 2003: Intervista per  Computer World Italia - “Le norme (e il business) 
dell'informatica per i disabili - Campa-Palmieri, Libro Bianco, ddl Stanca, linee guida 
AIPA: di colpo tutti si occupano di informatica per i disabili. Ne parliamo con Roberto 
Scano, estensore della Campa-Palmieri”. 

> 22 aprile 2003: Intervista per Key4Biz  - “Scano (IWA): una modifica necessaria alla 
Campa-Palmieri. Le competenze al Ministero delle Comunicazioni”. 

> 3 aprile 2003: Intervista per Key4Biz  - “ Scano: Il Ddl Stanca lacunoso ed 
inapplicabile”. 

> 27 marzo 2003: Intervista per PuntoIT – “Scano (IWA): Campa-Palmieri, l'Italia può 
diventare un esempio per l'Europa”. 

> 25 marzo 2003: Intervista per “Login”, nell'articolo “Internet: un diritto per tutti”. 

> 20 marzo 2003: Intervista per Key4Biz  - “Accessibilità del Web: le regole per non 
sbagliare”. 

> 21 febbraio 2003: Intervista per Superabile.it, testata giornalistica dell'INAIL sulla 
disabilità - “Il sito del Carnevale è inaccessibile”. 

> 19 febbraio 2003: Intervista per Il Gazzettino - “Carnevale: il sito è inaccessibile ai 
disabili e stranieri”. 

> 11 febbraio 2003: Intervista per “Il Panorama del Lavoro” (supplemento di 
Secondamano.it). 

> 27 gennaio 2003: Anticipazione intervista per “Il Panorama del Lavoro” 
(supplemento di Secondamano.it). 

> 27 gennaio 2003: Intervista all'interno del sito URP.IT in relazione all'evento del 16 
dicembre 2002 sulla presentazione disegno di legge sull'accessibilità dei siti web. 

> 17 gennaio 2003: Intervista per tesi di laurea “E-Government: l'accessibilità dei siti 
della P.A.” di Dimitri Tartari nel corso di laurea di Economia Politica dell'Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Economia. 

> 13 dicembre 2002: Intervista su URP.IT sul disegno di legge per l'accessibilità dei 
siti internet per le pubbliche amministrazioni. 

> 13 settembre 2002: Intervista su MyTech (Mondadori), “Un italiano sulla plancia del 
W3c”, per la mia nomina a W3C AC Representative per IWA/HWG. 

> 27 agosto 2002: Intervista per Ektron Inc. sullo sviluppo del sistema di gestione 
contenuti da me creato ed utilizzato come primo cliente per la Regione del Veneto. 

> 15 luglio 2002: Intervento di saluto per la brochure del II Middle East Webmaster 
Forum tenutosi alla Dubai Internet City. 

> 12 luglio 2002: Intervento su Punto Informatico: “Scomunica sulle proposte di Ordini 
informatici”. 

> 3 giugno 2002: Intervista al Corriere delle Telecomunicazioni per il convegno 
Webxtutti (www.webxtutti.it) svoltosi presso l’Aula Magna del Ministero delle 
Telecomunicazioni. 
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> 30 maggio 2002: Intervista a Webxtutti.it – Fondazione Ugo Bordoni per il convegno 
svoltosi presso l’Aula Magna del Ministero delle Telecomunicazioni. 

> 26 febbraio 2002: Intervista per “NospamWare” sulla posizione di IWA verso lo 
SPAM. 

> 25 febbraio 2002: Seconda parte dell'intervista a “Piacenza Artigiana” dal titolo 
“Consigli d’autore per una presenza in Internet utile e ragionata”. 

> 20 febbraio 2002: Intervista per il portale 6OL. 

> 19 gennaio 2002: Intervista a “Piacenza Artigiana” dal titolo “Consigli d’autore per 
una presenza in Internet utile e ragionata”. 

> 8 gennaio 2002: Intervista a “TopLavoro” a cura di Patrizia Bertini su IWA/HWG. 

> 7 settembre 2001: Intervista nel programma “2024” di Radio-24/Il Sole 24 Ore su 
IWA e le professioni internet. 

> 30 maggio 2001: Intervento su “Punto Informatico” sulla chiusura del servizio 
Ricaricami.com. 

7. CONTATTI 

Roberto Scano - Castello 3060/b - 30122 Venezia (VE) 

Tel. +39 041 2430204  – Fax +39 041.86.22.777 

E-mail: mail@robertoscano.info - PEC: robertoscano@pec.it 

Sito web: http://robertoscano.info  

mailto:mail@robertoscano.info
mailto:robertoscano@pec.it
http://www.robertoscano.info/
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