CORSO DI DATTILOGRAFIA – 200 ORE
Il Corso di Dattilografia proposto è istituito dal Comune di Mazzarà Sant’Andrea (ME) con
delibera n. 181 del 17/12/2019 – Prot. 0008675 del 19/12/2019 e gestito da Istituto Salvemini, Forma
Mentis Srls p.i. 03327440784 – Sede Legale: Via Nicola Parisio s.n. Cosenza (CS) – Sede Operativa:
Viale Trieste, 31 – 87100 Cosenza (CS).
Salvemini è una SCUOLA PARITARIA per cui è di fatto accreditata dal MIUR (Direttiva 170/2016).
Non esiste nessun elenco che riguardi le Scuole. Tuttavia sia gli Enti di formazione che le Scuole,
devono accreditare i singoli corsi erogati.
Consulta la scheda Salvemini sul sito del Ministero dell’Istruzione
Destinatari:
Possono partecipare

tutti i cittadini residenti in Italia in possesso di laurea o diploma di tipo tecnico o
professionale
 personale amministrativo
 assistenti e tecnici di laboratorio
Programma Dattilografia
 Il sistema scolastico italiano
 La Buona Scuola
 Innovazione Digitale
 L’Integrazione è un Obiettivo fondamentale della Società
 Il Piano di Inclusione nella scuola
 La mediateca
 Il Learning Object
 Lo Scorm
 Le Immagini
 TEST di Battitura
Esame online
 Dopo aver completato tutti i moduli del corso, si accede immediatamente all’esame finale
 L’esame finale consiste in un test a risposta multipla sugli argomenti trattati nei moduli
precedenti
 Se il corsista non dovesse superare l’esame al primo tentativo, lo stesso può essere
ripetuto più volte senza costi aggiuntivi.
Tipologia di attestato
Al superamento dell’esame finale verrà rilasciato un Attestato
L’Attestato per il corso di Dattilografia contiene:
 Luogo e data di rilascio
 Numero di serie dell’attestato
 Dati del corsista, quali: nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita
 Nome del corso svolto
 Ore totali del corso
 Argomenti d’esame
 Il nome del comune che ha istituito il corso con relativa delibera
 Firma del direttore del Salvemini
Rilascio e costi dell’attestato
 Una volta superato l’esame finale il rilascio dell’attestato è immediato. Il corsista potrà
così scaricarlo in pdf e stamparlo.
Costi: L’attestato viene rilasciato al corsista senza costi aggiuntivi
Validità dell’attestato di Dattilografia-1 punto per le graduatorie ATAL’attestato del corso di Dattilografia disponibile sulla nostra piattaforma è, a tutti gli effetti di legge,
valido per il punteggio delle graduatorie ATA come chiaramente indicato dal decreto 640 del
2017. Nel decreto è previsto che un corso, se pur istituito da un Ente pubblico, può essere gestito

da un Ente privato. Questa autorizzazione ci permette di poter rilasciare un attestato valido e
riconosciuto in forma digitale senza necessità di alcuna formalizzazione (timbro o firma) da parte
dell’ente Pubblico.
Svolgimento del corso
Il monte ore riportato per i corsi è puramente indicativo, ogni corsista può completare il corso in
tempi brevi ed ottenere l’attestato in tempo per l’aggiornamento delle graduatorie
Rilascio delle credenziali
Dopo l’acquisto del corso i tempi per il rilascio delle credenziali variano in base al metodo di
pagamento scelto:
 Per i pagamenti in contanti 24/48 ore
 Per pagamenti con carte di credito, carte prepagate o bonus docenti bisogna attendere
48 ore;
 per i bonifici 7 giorni;
Questo corso è completamente online da svolgere preferibilmente su Pc o Mac.
(in alternativa può essere seguito da tablet. Sconsigliato l’uso dello smartphone)
1. I moduli sono suddivisi in:
→ Testi e dispense scaricabili in pdf
→ Videolezioni
→ Audiolezioni
→ Test di autovalutazione
2. Seguire obbligatoriamente l’ordine stabilito dei moduli fino al test finale.
3. Per la corretta fruizione del corso non sono necessari strumenti particolari tipo
Webcam o Skype, ma consigliamo a tutti l’uso del browser Chrome, in quanto rende
possibile la visione di file o documenti anche su sistemi operativi non aggiornati.
Costo € 200
Per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 0881.20.60.85 -3923289200 o scrivere a
info@cartesiocentrostudi.it

