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INFORMAZIONI PERSONALI

Scano Roberto
Sestiere Castello, 3060/B, 30122 Venezia (Italia)
mail@robertoscano.info
http://robertoscano.info
Skype robertoscano
Sesso Maschile | Data di nascita 05/02/1975 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Professionista Web Legge 4/2013

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
27/09/2018–alla data attuale

Traduttore ed editor della norma EN 301 549 v. 2.1.2
UNINFO
Attività di traduzione ed editor della versione in lingua italiana della norma EN 301 549 v. 2.1.2 (082018), la norma tecnica armonizzata riferimento della direttiva europea e italiana in materia di
accessibilità Web e mobile apps. Prima traduzione ufficiale pubblicata da un ente di normazione
nazionale europeo (29/11/2018)

12/06/2018–13/09/2018

Coordinatore ed editor traduzione italiana delle WCAG 2.1
W3C (World Wide Web Consortium)
Coordinatore ed editor dell'attività di traduzione delle WCAG 2.1, le linee guida di accessibilità per
Web e mobile riferimento per la direttiva Europea, la normativa tecnica europea e normativa
legislativa italiana in materia di diritto di accesso al Web alle persone con disabilità. Prima traduzione
al mondo della specifica.

10/11/2017–alla data attuale

Componente Gruppo di Lavoro aggiornamento normativa accessibilità
AgID
Componente del Gruppo di lavoro per la comparazione della disciplina nazionale in materia di
accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, rispetto alla Direttiva UE
2016/2102 del 26 ottobre 2016 relativa al medesimo tema, in vista del suo recepimento
nell’ordinamento italiano.

06/09/2017–alla data attuale

Web Accessibility Directive Expert Group
Commissione Europea
Nominato dal Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale - Diego Piacentini su
proposta del Direttore Generale AgID, in qualità di esperto nazionale in materia di accessibilità in
rappresentanza italiana al gruppo esperti (art. 10 direttiva Web Accessibility).

20/07/2017–alla data attuale

CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc "European Joint WG on eAccessibility under mandate
M/376"
CEN
Attività di normazione tecnica in materia di accessibilità per il supporto alla norma legislativa europea
(Direttiva Web Accessibility). Partecipazione alla revisione e stesura della norma tecnica EN
301549:2018 (08-2018), norma armonizzata in attuazione dei dettami della direttiva europea su
accessibilità Web.

06/2017–alla data attuale
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UNINFO
Coordinamento attività per la catalogazione e proposta di norme tecniche a supporto dell'active health
aging, ovvero per supportare l'invecchiamento con tecnologie digitali accessibili e fruibili.
10/04/2017–alla data attuale

Esperto per la normazione e diffusione delle competenze digitali
Agenzia per l'Italia Digitale, Roma (Italia)
Supporto, all'interno del progetto "Italia Login", delle attività di normazione e diffusione delle
competenze digitali.

01/2017–alla data attuale

Componente Advisory Board Osservatorio Competenze Digitali
Agenzia per l'Italia Digitale
Componente Osservatorio per la redazione del rapporto annuale sulle competenze digitali ICT.

18/11/2016–alla data attuale

Esperto di accessibilità
CEN-CLC-ETSI JWG 'eAccessibility’ (M/376)
Partecipazione al gruppo di lavoro SRAHG, con lo scopo di supportare la normazione europea in
materia di accessibilità Web.

05/11/2015–alla data attuale

Presidente Commissione e-Accessibility UNINFO
UNINFO - Ente Nazionale Normazione Informatica, Torino
Presidente Commissione UNINFO "e-accessibility" che si occupa di definire norme tecniche in
materia di accessibilità informatica.

22/09/2015–alla data attuale

CEN/TC 428 - Digital competences and ICT Professionalism
CEN-CENELEC Management Centre, Brussels (Belgio)
▪ Vice-chairperson (dal 9 aprile 2019)
▪ Capo delegazione italiana.
▪ Partecipazione allo sviluppo di norme e specifiche tecniche. In particolare:
▫ Norma EN 16234 parte 2 e 3.

22/09/2015–alla data attuale

Presidente Commissione APNR UNINFO
UNINFO, Torino
Presidente della Commissione UNINFO Attività Professionali non regolamentate.
La commissione ha prodotto le prime norme in Europa per la catalogazione delle competenze ICT
(UNI EN 16234-1:2016) e le norme di catalogazione dei professionisti ICT (UNI 11621-1 e parti
successive).

10/04/2015–29/04/2016

Presidente
Henable Società Cooperativa Sociale, Roncade (Italia)
Presidente di Cooperativa Sociale che si occupa di sviluppare soluzioni per l'accessibilità informatica e
l'integrazione di persone disabili nel mondo del lavoro grazie alle tecnologie digitali.

07/10/2014–06/04/2017

Consulente
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Roma (Italia)
Supporto alla Direzione Generale sulle tematiche relative l'accessibilità informatica, standard e regole
tecniche, comprese attività di rappresentanza dell'AgID all'interno di tavoli tematici (esempio: attività
professioni non regolamentate).
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Partecipante a GDL
Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Roma (Italia)
Partecipazione al gruppo "Competenze digitali - Inclusione digitale" con collaborazione alla
predisposizione dei contenuti delle linee guida per la cultura digitale (maggio 2014) all'interno delle
quali sono presenti contributi specifici in temi di e-inclusion e di competenze professionali
specialistiche (skill profiles per il Web)

02/2014–07/2014

Supporto organizzazione
Venis SpA, Venezia (Italia)
Attività di supporto all'organizzazione dell'evento internazionale Digital Venice 2014
(http://www.digitalvenice.eu), l'evento di apertura del semestre di presidenza italiana dell'UE in ambito
digitale.

09/2013–10/2013

Formatore / progettazione materiale formativo
RTI HP Services Italia Srl - Selex ES SpA
Attività di predisposizione del materiale formativo per l'attività formativa "Open Government,
trasparenza ed automazione d'ufficio" per la formazione di 850 unità operative del Ministero Istruzione
Università e Ricerca (MIUR). Erogazione diretta di attività formative in ambito del modulo formativo su
"I siti Web come principale veicolo di trasparenza" per diverse sessioni formative presso sede centrale
MIUR nonché presso sedi periferiche (USR Veneto, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Campania).

06/2013–alla data attuale

Team leader
UNINFO, Torino (Italia)
Coordinatore Gruppo di Lavoro UNINFO "Attività professionali non regolamentate - Figure
professionali operanti nel settore ICT – Professionista WEB".

06/2013–alla data attuale

Formatore
Fondazione Promo PA, Lucca
Incarico di docente per ciclo di seminari “La nuova gestione dei siti web della PA nell’amministrazione
trasparente dopo il D.Lgs.33/2013 (decreto trasparenza)”

06/2013

Formatore
FORMEZ, Roma (Italia)
Attività di docenza Webinar sul tema dell'accessibilità Web: aggiornamento normativo e social media.

06/2013–09/2013

Consulente e formatore
Agenzia per l'Italia Digitale, Roma (Italia)
Supporto al direttore generale e all’Area Regole, standard e guide tecniche. Consulenza in materia di
comunicazione istituzionale e accessibilità Web. Supporto nello sviluppo della circolare n. 61/2013 per
l'accessibilità dei servizi informatici delle PA. Attività di assistenza e formazione per personale Agenzia
per l'Italia Digitale in materia di accessibilità Web. Componente del teamdell'agenzia(key personel) del
progetto europeo EIII (The European Internet Inclusion Initiative) per il monitoraggio dell'accessibilità
dei siti Web dei paesi membri.

02/2013–alla data attuale

Formatore
Opera Bari Srl, Bari
Attività di formatore in materia di supporto all'applicazione della normativa in materia di trasparenza
amministrativa (pubblicazioni obbligatorie all'interno dei siti Web delle PA)
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Scano Roberto

Team leader sviluppo specifiche tecniche
IWA Italy - International Webmasters Association Italia, Venezia (Italia)
Realizzazione documento normativo G3 Web Skills Profiles, la prima applicazione specifica
internazionale sulle competenze digitali (e-competence framework) in cui all'interno figurano 21 profili
professionali, tra cui quello del Web Accessibility Expert, curato da Roberto Scano.

11/2012–alla data attuale

Team leader
International Web Assocation, Pasadena (Stati Uniti d'America)
Coordinatore attività internazionali all'interno del W3C per IWA/HWG con attività di coordinamento e
sviluppo norme tecniche all'interno di consorzi internazionali in materia di accessibilità informatica.

09/2012–05/2013

Consulente
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, Milano (Italia)
Supporto alla segreteria della Presidenza e della Direzione generale dell'Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione. Sviluppo e manutenzione e monitoraggio accessibilità servizi Web
dell'Agenzia.

07/2012–10/2012

Consulente e formatore
FORMEZ, Roma (Italia)
Supporto alla realizzazione del vademecum "Misurare la qualità dei siti Web delle PA", in particolare
per le sezioni dedicate ai contenuti minimi e accessibilità. Attività di formazione (Webinar) in tema di
comunicazione istituzionale.

03/2012–06/2012

Consulente
Governo Italiano - Cabina di Regia per l'Agenda Digitale, Roma (Italia)
Componente dello staff del Ministero all’Istruzione, Università e Ricerca per "Cabina di regia per
l’Agenda digitale italiana" – Gruppo di lavoro "Cultura digitale". Attività di supporto allo sviluppo
normative per il governo italiano in materia di alfabetizzazione informatica, e-inclusion e agenda
digitale. A seguito del contributo fornito, è stato definito il contenuto dell'art. 9 del DL 179/2012
(Decreto Crescita 2.0) con relativa estensione della legge 4/2004 e l'avvio di competenze specifiche
per l'Agenzia per l'Italia Digitale in materia di accessibilità.

09/2011–05/2012

Consulente
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, Milano (Italia)
Supporto alla segreteria della Presidenza e della Direzione generale dell'Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione. Sviluppo servizi Web per progetto internazionale FINNO Europe e
manutenzione accessibilità sito Web istituzionale, nonché monitoraggio progetto Italia degli Innovatori.

10/2010–12/2012

Docente
Maggioli
Attività di docentesu contenutiobbligatori deiWeb delle P.A. assieme ai co-autori del libro in materia
Gianluigi Cogo ed Ernesto Belisario.

10/2010–12/2011
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FORMEZ, Roma
Consulente in materia di accessibilità Web per progetto "Accessibile.gov.it". Coordinatore dell'attività di
gestione segnalazioni e valutatore dei siti Web delle P.A. segnalate (oltre un centinaio nell'arco del
contratto).

10/2010–03/2011

Assistenza e formazione
OMNIA OFFICE sas, Venezia (Italia)
Docente in materia di comunicazione istituzionale tramite Web e accessibilità informatica per attività
formative erogate da Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena. Nel medesimo periodo attività
di formazione "training on the job" sui temi dei contenuti minimi dei siti Web della PA e dei requisiti di
accessibilità all'Università di Verona.

10/2010–04/2011

Consulente e sviluppatore
FORMEZ, Roma (Italia)
Consulente in materia di comunicazione istituzionale per Direzione e Presidenza per lo sviluppo di
soluzioni web based per Agenzia Innovazione.

07/2010–alla data attuale

Esperto di accessibilità e autore specifiche tecniche
ISO, Ginevra (Svizzera)
Componente del gruppo di lavoro ISO/IEC JTC 1/SC 35 'Information technology - User Interfaces'.

12/2009

Team leader
World Wide Web Consortium (W3C), Cambridge (Stati Uniti d'America)
Coordinatore delle attività di localizzazione in lingua italiana della specifica W3C WCAG 2.0. Tale
attività ha coinvolto rappresentanti dell'ufficio italiano W3C, partecipanti alle attività di normazione
nazionale, referenti di associazioni e università.

04/2009–12/2009

Consulente e attività di monitoraggio siti Web
FORMEZ, Roma (Italia)
Consulente in materia di accessibilità Web, con attività di verifica dei servizi Web per le P.A.

03/2009–06/2010

Team leader e redattore documenti
Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione
tecnologica, Roma (Italia)
Attività di predisposizione di documentazione e condivisione con gruppo di lavoro (formato da
rappresentanti di associazioni e amministrazioni pubbliche) per l'aggiornamento dei requisiti di
accessibilità per i siti Web delle P.A. basato sulla specifica internazionale W3C WCAG 2.0. Il gruppo di
lavoro ha predisposto un documento inviato agli uffici competenti per successiva promulgazione
(Decreto "Profumo" del 20 marzo 2013).

03/2009–12/2009

Esperto di accessibilità
Commissione Europea, Bruxelles (Belgio)
Componente del gruppo ristretto di 50 esperti europei a supporto della Commissione Europea in
materia di e-accessibility.

12/2008

Sviluppo norme tecniche
World Wide Web Consortium (W3C), Cambridge (Stati Uniti d'America)
Co-autore specifica internazionale W3C WCAG 2.0.

9/4/19
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11/2008–12/2008
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Progettista di sistemi informatici
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Roma (Italia)
Progettazione del servizio accessibile.gov.it, successivamente sviluppato da Formez, quale primo
progetto in Italia di coinvolgimento degli utenti nel monitoraggio dei problemi di accessibilità.

06/2008–12/2012

Autore di articoli tecnici
Edizioni Master, Rende (CS) (Italia)
Redattore di articoli dedicati al Web e all’ICT (con approfondimenti dedicati all'accessibilità Web) per il
mensile Internet Magazine.

07/2007

Valutatore accessibilità
Cooperativa David Chiossone Onlus, Genova (Italia)
Valutazione conformità ai requisiti di accessibilità del portale del turismo italiano (italia.it).

06/2007–31/12/2014

Formatore
Red Oddity Srl, Bolzano (Italia)
Attività di formazione in qualità di docente esperto in tematiche di accessibilità del Web e delle
applicazioni informatiche all'interno di percorsi formativi per aziende e FSE.

05/2007–05/2008

Valutatore accessibilità
CNIPA, Roma (Italia)
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. Sono stati monitorati e sono state fornite indicazioni
per i seguenti siti Web: APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(www.apat.gov.it), Corte di Appello di Catania (http://www.giustizia.catania.it/), Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (http://www.enac-italia.it/), Esercito Italiano (www.esercito.difesa.it), Guardia di
Finanza (www.gdf.it), INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (www.inps.it), Ragioneria
Generale dello Stato (http://www.rgs.mef.gov.it).

03/2007

Valutatore accessibilità
Aste Srl, Padova (Italia)
Verifica di conformità ai requisiti di accessibilità del Portale di Aste giudiziarie (www.aste.it) e
delPortale di Aste e riscossioni (www.asteriscossioni.com).

11/2006–11/2007

Autore di specifiche tecniche
United States Access Board, Washington (Stati Uniti d'America)
Componente 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 International e
unico italiano nel gruppo di lavoro.

02/2006

Valutatore accessibilità
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Roma (Italia)
Incarico di valutazione, verifica e fornitura di indicazioni per la predisposizione della nuova versione
del Portale del Lavoro (borsalavoro.it) sotto l'aspetto dell'accessibilità Web, per conto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica.

04/2005
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Comune di Sala Consilina, Sala Consilina (Italia)
Pubblicazione del sito internet del Comune di Sala 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.
12/2004–12/2005

Consulente e autore metodologia verifica tecnica
CNIPA, Roma (Italia)
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. Sono state svolte attività di monitoraggio e
consulenza per le seguenti amministrazioni: Agenzia Dogane (www.agenziadogane.it), Agenzia del
Territorio (www.agenziaterritorio.gov.it) – anno 2005, Cassazione
(www.giustizia.it/cassazione/indice.htm) – anno 2005, Ministero delle Finanze (www.finanze.it), MEF
(www.mef.gov.it), Norme In rete (www.normeinrete.it)
Durante il contratto ha contribuito allo sviluppo della metodologia di verifica tecnica per la verifica di
accessibilità dei siti INTERNET.

09/2004–alla data attuale

Esperto di accessibilità e autore specifiche tecniche
ISO, Ginevra (Svizzera)
Partecipazione come Expert al gruppo ISO/TC 159/SC 4/WG 5 'Software ergonomics and humancomputer dialogues'. Sviluppo di norme tecniche specifiche in tema di accessibilità delle interfacce
Web e software. ISO 9241-151:2008 - Ergonomics of human-system interaction -- Part 151:
Guidance on World Wide Web user interfaces e ISO 9241-171:2008 - Ergonomics of human-system
interaction -- Part 171: Guidance on software accessibility.

05/2004–alla data attuale

Team leader e redattore specifiche tecniche
World Wide Web Consortium (W3C), Cambridge (Stati Uniti d'America)
Editor per il gruppo di lavoro ATAG del W3C delle Checklist of Checkpoints for Authoring Tool
Accessibility Guidelines 2.0. Primo italiano ad entrare a far parte in modo effettivo (“good standing”)
del GDL del W3C.

04/2004

Specifiche tecniche
UNI, Milano (Italia)
Ingresso in rappresentanza dell'Associazione IWA Italy, nel GL 2 “Videoterminali” della Commissione
“Ergonomia” dell'UNI e attività di normazione in materia di accessibilità.

03/2004–05/2004

Team leader
CNIPA, Roma (Italia)
Pubblicazione dello “Studio sulle linee guida per la verifica dell'accessibilità” elaborato dal gruppo di
lavoro del CNIPA a cui ho partecipato come esperto in materia di accessibilità.

10/2003–alla data attuale

Esperto di accessibilità e tecnologie assistive
EDEAN, Bruxelles (Belgio)
Componente del gruppo The European Design for All e-Accessibility Network (EDeAN), il progetto
dell'Unione Europea legato all'iniziativa eEurope 2002.

10/2003

Traduzione di specifiche di accessibilità
World Wide Web Consortium (W3C), Cambridge (Stati Uniti d'America)
Traduzione in lingua italianadella griglia contenente i punti di controllo delle WCAG 1.0.

07/2003–11/2003
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ABI, Roma (Italia)
Collaborazione alla stesura delle linee guida ABI (Associazione Banche Italiane) per l'accessibilità dei
servizi di home banking (realizzazione dell'appendice con le regole tecniche).
07/2003

Sviluppatore
OMNIA OFFICE sas, Venezia
Sviluppo sistema di gestione contenuti e gestione prenotazioni per un gruppo di alberghi.

01/2003–03/2013

Esperto di accessibilità e tecnologie assistive
Unione Italiana Ciechi, Roma (Italia)
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).

12/2002–01/2004

Autore di testo normativo
On. C. Campa / On. A. Palmieri, Roma (Italia)
Autore della proposta normativa (progetto di legge. 3486) nota come "Campa-Palmieri", il primo
disegno di legge in materia di accessibilità informatica presentato al parlamento italiano, confluito
successivamente nel disegno di legge congiunto che ha portato alla promulgazione (all'unanimità) del
testo della legge 4/2004 (Legge "Stanca").

07/2002–alla data attuale

Autore specifiche tecniche
World Wide Web Consortium (W3C), Cambridge (Stati Uniti d'America)
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 GDL del W3C.

05/2002

Sviluppatore sistemi di pubblicazione (CMS)
Regione del Veneto, Venezia
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.

03/2002–alla data attuale

Consulente, formatore e valutatore
me medesimo, Venezia (Italia)
Consulenza in materia informatica, in particolare verso le P.A., con ruoli di team leader nello sviluppo
di attività formative e implementative e valutative in materia di accessibilità Web e di contenuti
obbligatori per i siti Web delle P.A. Redazione di manualistica a supporto di aziende ed
amministrazioni per una corretta pubblicazione nel Web.

11/2001

Attività formative / divulgative
Merlin Wizard, Cinisello Balsamo (MI) (Italia)
Creazione del primo corso on-line in lingua italiana “Microsoft WINDOWS XP PROFESSIONAL” per
Manuali.net del gruppo Merlin-Wizard, da cui successivamente è stato prodotto il primo e-book in
lingua italiana relativo a Microsoft Windows XP Professional.

01/2001–05/2001

Sviluppo applicazioni
OMNIA OFFICE sas, Venezia (Italia)
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Attività di collaborazione per lo sviluppo di un portale informativo turistico dedicato alla città di Venezia.
06/2000–alla data attuale

Presidente
Associazione IWA Italy - International Web Association Italia, Venezia (Italia)
Presidente dell'associazione italiana dei professionisti Web (Legge 4/2013) e degli sviluppatori esperti
di accessibilità (legge 4/2004).

11/1999–11/2006

Sviluppatore sistemi e-commerce
OMNIA OFFICE sas, Venezia
Creazione assieme a Quadcomm Esoft dell'applicativo e-commerce Q-SHOP con personalizzazione
ed adattamento al mercato e-commerce italiano.Creazione del software e-commerce Q-SHOP Euro,
evoluzione del sistema Q-SHOP per il mercato italiano e europeo. Si tratta di uno dei primi sistemi ecommerce con tecnologia ASP e interfacciamento con sistemi bancari prodotto e distribuito in Italia.

07/1998–12/2000

Terminalista
Comune di Venezia, Venezia (Italia)
Dipendente a tempo indeterminato presso l'ufficio statistica e ricerca del comune di Venezia dove ha
partecipato ad attività di sviluppo applicazioni e sviluppo manualistica (annuario statistico anno 1998 e
1999).

03/1995–05/1996

Autore
Infomedia, Milano (Italia)
Autore di articoli tecnici per la rivista Visual Basic Journal (redattore di guide tecniche).

02/1994

Sviluppo applicazioni
MGE Communications, Roma (Italia)
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.

07/1993

Sviluppo applicazioni
MGE Communications, Roma (Italia)
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.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/1994

Diploma di Ragioniere e perito commerciale - specializzazione
IGEA
Istituto Tecnico Commerciale Statale "Paolo Sarpi", Venezia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
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COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1
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Scano Roberto
A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Capacità di lavorare e di coordinare gruppi di persone, anche in ambito multiculturale e
multidisciplinare. In particolare, competenza nella tenuta di seminari tecnici (oltre 100 dall'inizio
dell'attività lavorativa) e attività di partecipazione e coordinamento di gruppi di lavoro per la definizione
di norme e specifiche tecniche sia in ambito nazionale (sviluppo regole tecniche per l'accessibilità DM 8 luglio 2005 e successivo aggiornamento) nonché internazionali (gruppi di lavoro per lo sviluppo
delle WCAG 2.0 e ATAG 2.0).

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership (responsabile di team di oltre 50 persone), buona esperienza nella gestione dei progetti e
dei gruppi di lavoro. In particolare, competenza acquisita nell'ambito di coordinamento di gruppi
internazionali e nazionali in materia di accessibilità e professionalità ICT, nonché organizzazione di
seminari ed eventi divulgativi.

Competenze professionali

Ottime competenze nell'uso delle tecnologie ICT, in particolare nella divulgazione delle tematiche
inerenti il Web e le sue declinazioni. Ottima esperienza nelle attività di sviluppo, manutenzione,
monitoraggio e verifica tecnica dei servizi Web (siti e applicazioni) in ambito del tema dell'accessibilità
Web, con particolare competenza non solo nella verifica tecnica ma con l'analisi delle esigenze delle
persone con disabilità e l'uso delle tecnologie assistive.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima padronanza degli strumenti di uso comune, dai sistemi operativi (tutta la famiglia Windows) alle
applicazioni office-automation. Competenze elevate nello sviluppo di applicazioni Web-based, con
particolare attenzione allo sviluppo delle interfacce.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ Accessibilità, dalla teoria alla realtà (2004) ISBN: 88-7633-000-3 - Edizioni IWA Italy.
▪ Legge 04/2004: dalla teoria alla realtà (2005) ISBN: 88-7633-099-2 - Edizioni IWA Italy.
▪ Manuale di applicazione dei requisiti per i siti INTERNET (2007) - pubblicazione nel sito del CNIPA
dedicato all'accessibilità (pubbliaccesso.it) .
▪ Accessibilità delle applicazioni Web (2008) ISBN: 9788871924847 - Edizioni Pearson Education.
▪ Appunti di accessibilità: WCAG 2.0 (2009) – 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) - Lulu.com.
▪ I siti Web delle pubbliche amministrazioni (2010) ISBN: 8838759626 - Edizioni Maggioli.
▪ La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, (2013) ISBN: 8838781025 Edizioni Maggioli (a cura di) Benedetto Ponti.
▪ Accessibilità dei siti web della PA - Requisiti e best practice per garantire a tutti informazioni e
servizi (2014) ISBN: 8891607525 - Apogeo - Edizioni Maggioli.
▪ Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni (2016) ISBN: 8891618535
- Edizioni Maggioli (a cura di) Benedetto Ponti.

Riconoscimenti e premi

▪ Premio AIP "Fibonacci" come miglior informatico del 2017. Premiato per l'attività di normazione
tecnica per la valorizzazione delle professionalità ICT.
▪ Premio UNI "P. Scolari" come normatore tecnico dell'anno 2015. Premiato "per l'impegno profuso a
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livello nazionale e internazionale nella qualificazione degli operatori professionali del settore ICT e
la piena accessibilità delle sempre più pervasive tecnologie di informazione e comunicazione".
▪ Premio FORUMPA 2014 per le competenze digitali specialistiche.
▪ Premio alla carriera WebFest 2012.
Presentazioni

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Trattamento dei dati personali

9/4/19

▪ Attività costante di presentazioni, seminari e conferenze. Materiale disponibile in
www.slideshare.net/rscano
▪ Associazione IWA Italy - International Web Association Italia (Presidente)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
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