Obiettivi di Accessibilità per l’anno 2019
Redatti ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179

Premessa L’art. 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che le Amministrazioni
pubbliche provvedano a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità per l’anno corrente
nel proprio sito web.
INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione

FORMA CAMERA – Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma

Sede legale (città)

Via de’ Burrò, 147 – 00186, Roma

Indirizzo PEC per le comunicazioni

formacamera@rm.legalmail.camcom.it

Sito web

www.formacamera.it

Responsabile accessibilità

Daniela De Vita

Url di pubblicazione degli obiettivi

https://formacamera.it/trasparenza/altricontenuti/accessibilita-e-catalogo-dei-datimetadati-e-banche-dati/obiettivi-di-accessibilita/

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
FORMA CAMERA è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per l’organizzazione di corsi di
formazione, qualificazione, aggiornamento e specializzazione.
L’Azienda è operativa dal 1991, non ha fini di lucro e svolge la propria attività, come struttura specializzata
della Camera di Commercio, sulla base dei principi di economicità, efficienza, trasparenza e nel rispetto degli
indirizzi impartiti dalla Camera stessa; il suo ambito di intervento è il territorio provinciale.
Forma Camera, è Ente autorizzato a svolgere corsi di formazione professionale (Autorizzazione ai sensi della
L.R. n.23/92 titolo V – Determinazione della Regione Lazio (G03033 del 13/03/2018) ed è Sede
accreditata per la macrotipologia Formazione Superiore e Formazione Continua per l’Orientamento e la
Formazione (Determinazione della Regione Lazio D0860 del 01/03/2010).
Per conseguire le finalità l’Azienda, in stretto raccordo con le Associazioni di rappresentanza delle
imprese, provvede alla realizzazione di azioni formative nel generale interesse dell’economia
locale, con riguardo alla domanda di formazione delle imprese, degli imprenditori e di quanti intendono
riqualificarsi al fine di un proficuo inserimento nel mercato.

Obiettivi di accessibilità
Sito web istituzionale
Organizzazione del lavoro

Monitoraggio delle possibili
criticità sull'accessibilità dei
contenuti, documenti, immagini,
oggetto di pubblicazione
Miglioramento dell’iter di
pubblicazione su web
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