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Ho visto cose che…



Grazie per i vostri riscontri

• Esercitazioni pratiche, 

guidate e commentate 

dagli esperti

• Supporto organizzativo 

e materiali

Tempi stretti

Problemi tecnici



E ora?



Cagliari, 10 Dicembre 2014 - ore 09:00

http://eventipa.formez.it/node/33967

Comunicare bene, comunicare web
Temi, metodi e strumenti per migliorare la comunicazione con il cittadino



9.00 Accoglienza e introduzione ai lavori

09.30 - 11.45 Prima sessione di interventi

Introduce e modera: Laura Manconi (Formez PA) Una Comunità per i Comunicatori pubblici

Sul ruolo del comunicatore pubblico oggi, Pier Carlo Sommo (Associazione comunicazione 

Pubblica)*

La comunicazione istituzionale e pubblica ai tempi dei social network, Domenico Pennone, 

(Provincia di Napoli)

Comunicazione pubblica 2.0 e amministrazioni digitali, Alessandro Lovari, (Università di Sassari)

Social media manager: il dipendente anomalo della PA, Piero Zilio (Associazione Comunicazione 

Pubblica

11.45 - 13.30 Seconda sessione di interventi

Introduce e modera: Alessandra Cornero (Formez PA) Una Comunità per migliorare la qualità dei 

siti web PA

Comunicare bene, comunicare l'usabilità . L'azione del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, Emilio Simonetti (Dipartimento della Funzione Pubblica)

Usabilità del web e pubblica amministrazione, Maurizio Boscarol (Psicologo e specialista di 

usabilità su www.usabile.it)

Web mobile e usabilità dei siti della PA, Paolo Subioli (Esperto di comunicazione digitale)

Pausa pranzo

14.30 - 16.30 Terza sessione di interventi

Usabilità e social network nelle PA: esperienze e possibili miglioramenti, Domenico Pennone, 

(Provincia di Napoli)

Come realizzare test di usabilità semplificati con il protocollo eGLU 2.0, Maurizio 

Boscarol (Psicologo e specialista di usabilità su www.usabile.it)

Conversazione tra esperti e partecipanti sui temi della giornata, Modera: Alessandra Cornero

Intervengono: Maurizio Boscarol, Alessandro Lovari, Domenico Pennone, Paolo Subioli, Piero Zilio

Conclusioni



Segnalare le esperienze



Scriviamo?



3 dicembre 2014 - ore 10:00

WikiPA: quale “cura” per i contenuti?

Obiettivo: approfondire aspetti specifici legati 
all’organizzazione dei contenuti e alla scrittura di 

una voce e fornire indicazioni sullo stile di 
redazione, le regole di scrittura di una voce e la 

cura dei contenuti

La scrittura collaborativa: come si utilizza WikiPA 29 ottobre

Come citare il “sapere” su WikiPA: il web, la normativa, la 

bibliografia 19 novembre

Sì, ma come le scriviamo?



Comunità Qualità Web PA

Ciclo di webinar

• La legge sull'accessibilità compie 10 

anni

• Usabilità a colpo d’occhio: siti web PA 

facili da usare

• Usabilità a parole: scrivere bene, 

scrivere web PA

• Usabilità a parole: valorizzare i 

contenuti delle PA per i motori di 

ricerca

• Usabilità a basso costo: il protocollo 

eGLU 1.0

• WAI-ARIA e la normativa italiana 

sull'accessibilità

• Accessibilità dei documenti elettronici

"Qualità Web PA: condividere conoscenza, 

strumenti, esperienze di usabilità"

Seminario, 11 luglio 2014
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Siamo 462


