
 
Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione 

 

 

PROGRAMMA FORMAZIONE SMART www.iriformc.it/fs 

Corso di formazione 
Come scrivere testi accessibili 
e facilmente leggibili da persone con disabilità visiva 

Modalità: Formazione a distanza 
Durata del corso: 90 ore complessive 
Costo: 45,00 € 

 

Corso di formazione accreditato  
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Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione 

 

Articolo 1: Attivazione del corso 
La sede operativa di Macerata dell’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (IRIFOR), visto lo Statuto 
Nazionale IRIFOR, nell’ambito del Programma Formazione Smart (www.iriformc.it/fs) attiva il corso di 
formazione Come scrivere testi accessibili con percorso formativo di 90 ore complessive. 

La Segreteria Amministrativa del corso è stabilita presso la sede operativa di Macerata sita all’indirizzo: via Lauro 
Rossi, 59 - 62100 Macerata. Telefono 0733230669. Email: segreteria@iriformc.it. Sito web: www.iriformc.it. 

L’originale del presente bando è depositato presso codesta Segreteria Amministrativa. 

Il corso è permanentemente disponibile: ha inizio al momento in cui il corsista si iscrive e termina ufficialmente 
con il superamento dell’attività di valutazione che può essere portata a termine quando il corsista lo desidera, senza 
alcun limite di tempo. 

Articolo 2: Obiettivi 
Attraverso il programma Formazione Smart, IRIFOR Macerata propone una vasta scelta di corsi di formazione di 
breve durata e a carattere estremamente pratico, mirati a risolvere specifiche esigenze in ambito tiflologico, con 
particolare attenzione al mondo della Scuola. 

Attraverso questo corso, l’utente imaprerà a scrivere ed adattare documenti digitali, come testi, libri, .tabelle 
e molti altri contenuti, affinché siano facilmente fruibili da persone con disabilità visiva. 
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Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione 

 

Articolo 3: Percorso formativo 

 

Video tutorial: 
- Dimostrazione pratica di come l’utente non vedente utilizza lo screen reader per 

navigare documenti accessibili. Nel tutorial verrà mostrata la navigazione di pagine 
web, documenti Microsoft Word e presentazione Power Point. 

- Dimostrazione pratica di quali difficoltà incontra l’utente non vedente nel navigare 
un documento non accessibile. Nel tutorial verrà mostrata la navigazione di pagine 
web, documenti Microsoft Word e presentazione Power Point. 

- Redazione di un breve documento HTML accessibile. Il video mostra come redigere 
un brave testo html accessibile, prendendo in esame i seguenti elementi: corpo del 
testo, paragrafi, intestazioni, elenchi, link, lingua e immagini. 

- Redazione di un breve documento word accessibile. Il video mostra come redigere 
un brave testo accessibile in word, prendendo in esame i seguenti elementi: corpo del 
testo, paragrafi, intestazioni, elenchi, e immagini. 

- Redazione di una breve presentazione Power Point accessibile. Il video mostra 
come redigere una brave presentazione in Power Pojnt, prendendo in esame i seguenti 
elementi: testo, intestazioni, immagini. 

 

Guide utente: 
- Il codice HTML: nozioni di base. 
- Microsoft - Creazione di documenti di Word accessibili. 
- Microsoft - Rendere accessibili le presentazioni di PowerPoint. 
- Adobe - Creare PDF accessibili e verificarne l’accessibilità. 

 

Strumenti: 
- Validazione accessibilità HTML. 
- Validazione accessibilità file PDF. 

 

Forum di discussione 
- Forum di confronto con il docente sulle tematiche trattate. 
- Forum di confronto tra colleghi sulle tematiche trattate. 

 
Attività pratica e valutazione: 

- Adattamento di un breve documento Word. 
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Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione 

 

Articolo 4: Lezioni, attività, materiale didattico e valutazione 
Il corso verrà svolto interamente online, attraverso gli strumenti didattici IRIFOR e-Learning. Per informazioni 
dettagliate sulla piattaforma visitare: www.iriformc.it/insegnamenti/infoelearning. 

Al termine dell’attività pratica (vedere articolo 3) il corsista riceverà un feedback da parte dello staff docente ed avrà 
la possibilità di ottenere un Certificazione delle competenze acquisite, qualora l’attività risulti correttamente 
svotla. 

Articolo 5: Prerequisiti e incompatibilità 
Nessun prerequisito necessario e nessuna incompatibilità con altri corsi di formazione. 

Articolo 6: Iscrizione 
La quota di iscrizione è pari a 45,00 €. 

Come iscriversi 

Vai al link www.iriformc.it/fs, scegli il corso e premi il pulsante iscriviti. 

Modalità di pagamento 

Carta di credito o conto Paypal. Al momento dell’iscrizioni riceverai tutte le indicazioni per procedere e scegliere la 
modalità che fa per te. L’iscrizione sarà immediatamente attiva. 

Articolo 7: Richiesta di rimborso 
La richiesta di rimborso della quota di iscrizione va presentata alla segreteria del corso (vedere articolo 1) ed è 
prevista nei seguenti casi: 

1. Per significativi disservizi che impediscono la fruizione al corso (100% della quota versata, incluse 
commissioni bancarie). 

2. Qualora lo studente dimostri l’esistenza di un corso di pari livello o superiore ad un importo inferiore (100% 
dell’importo, incluse commissioni per la transazione). Vedere regolamento su: www.iriformc.it/quality. 
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Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione 

 

Articolo 8: Supporto e assistenza 
IRIFOR Macerata è sempre a disposizione degli utenti per offrire loro l’aiuto necessario ed aiutarli a chiarire ogni 
eventuale dubbio. Per ottenere assistenza e supporto è sufficiente visitare il link www.iriformc.it/assistenza.  

Attraverso questo servizio è possibile: 

● Consultare le richieste di assistenza inoltrate dagli altri utenti per trovare risposte a problemi comuni. 
● Inoltrare ad IRIFOR Macerata richieste di aiuto, supporto o chiarimento. Riceverai una risposta entro 1 

giorno lavorativo, via email o pe telefono al numero e negli orari che indicherai. 
● Accedere a tutte le risorse online, quali guide, manuali, strumenti per richiedere documenti ecc. 

Articolo 9: Trattamento dei dati personali 
I dati personali dei partecipanti al corso di formazione oggetto del presente bando saranno trattati secondo le 
informazioni riportate al seguente link: www.iriformc.it/privacy. 

Articolo 10: Norme finali 
Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa vigente. 

 

Presidente IRIFOR Macerata 
Paolo Angeletti 

 
Direttore IRIFOR Macerata 

Mirko Montecchiani 
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