
BREAKING NEWS

 Tweet   Condividi   Condividion 25/05/2017 • in TECNOLOGIA

Nasce a L’Aquila e su iniziativa dell’Ordine provinciale degli Ingegneri ed in collaborazione

con il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, un nuovo strumento in grado di

gestire al meglio i contenuti e i servizi multimediali per Pubbliche Amministrazioni e Ordini

professionalidi tutta Italia: sarà infatti presentato nel corso di una conferenza stampa il

Quaderno del web designer contenente le linee guida per la progettazione e la realizzazione

dei siti web.
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Ingegneri, con il Quaderno del web designer portali più
rigorosi ed efficaci
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Elio Masciovecchio

Lolli

Un tassello di rilevante significato per l’intero

mondo dei professionisti e delle PA che

potranno contare su queste pagine per

verificare adeguatezza e attualità, tecnica e di

contenuti, dei propri portali, con conseguenze

positive per i cittadini alla ricerca di

informazioni, i quali potranno beneficiare nel

modo migliore possibile dei siti web delle stesse

Pubbliche Amministrazioni o dei professionisti,

rivisti e, nel caso, riadattati. Il Quaderno, che

contribuisce a rendere più efficaci e “leggibili” i

siti in questione, quindi, si presenta come uno strumento agile di consultazione per verificare,

da parte della categorie professionali che lo utilizzeranno, “lo stato di salute” dei propri

portali. Non sta tuttavia solamente nella sua agilità il valore aggiunto del Quaderno ma

anche nella funzionalità quotidiana, considerando che al suo interno è previsto un vero e

proprio capitolato per l’affidamento della realizzazione di siti web a terzi. Il Quaderno, inoltre,

ha lo scopo di garantire maggiore sicurezza e trasparenza complessive dovendo, la sua

“costruzione”, rispondere a criteri precisi e puntuali.

Interverranno: Elio Masciovecchio, Presidente

Ordine Provinciale Ingegneri l’Aquila –

presentazione iniziativa; Bruno Lotorto, Centro

Studi Consiglio Nazionale Ingegneri; Maurizio

Vicaretti, Centro Studi Consiglio Nazionale

Ingegneri; Sante Achille, Ordine Provinciale

Ingegneri L’Aquila e Giovanni Lolli, Vice

Presidente Regione Abruzzo – conclusioni.
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