REGOLAMENTO 2021 per la
Certificazione PRODUZIONE TESTO con tastiera
- Modalità: a distanza Premessa
Questa Certificazione è rilasciata da tre enti indipendenti, l’Accademia "G. Aliprandi –
F. Rodriguez" (Ente Morale), l'Istituto IDI - Informatica e l'Associazione onA.I.R.
La Certificazione ha ottenuto crescente successo per la sua affidabilità. Essa consente
ai Candidati di acquisire piena e documentata consapevolezza della loro competenza in
un contesto nazionale. Inoltre permette alle Aziende di ottimizzare la scelta dei
Collaboratori avvalendosi di personale certificato.
Per quanti fossero già professionisti certificati, è possibile ripetere comunque la
Certificazione in successive edizioni, anche ai fini di un suo aggiornamento.
1 – Sessione di Certificazione (Modalità: a distanza)
Periodo di svolgimento: sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 0.00 alle ore 24.00.
2 – Iscrizioni
Le Iscrizioni alla Sessione di Certificazione devono essere effettuate a partire da
sabato 7 novembre 2020 entro e non oltre venerdì 11 dicembre 2020.
Per iscriversi occorre compilare l'apposito modulo disponibile sul sito
www.accademia-aliprandi.it (Sezione "Certificazioni" - "Modulo iscrizione").
Nota bene: la sessione di Certificazione sarà attivata al raggiungimento di almeno 5
iscritti. Non effettuare il versamento previsto (donazione di 10,00 euro, da effettuare
mediante bonifico sul conto indicato nel modulo di iscrizione online) fino a quando non
si riceverà e-mail di conferma.
3 – Descrizione della Verifica di Certificazione
Regolamenti di Correzione e Valutazione
I riferimenti per la tipologia della prova nonché i criteri per la sua correzione e
valutazione sono contenuti nel Regolamento dei Campionati Mondiali Intersteno.
Ultimo aggiornamento: 22.2.2020
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Questi Regolamenti sono consultabili nella traduzione italiana al sito www.intersteno.it
– Gare – Regolamenti Gare mondiali – il cui link è:
http://www.intersteno.it/page.php/id_primario-4/id_secondario137/language-italiano/

Si riassumono qui alcuni punti:


Gli elaborati vengono valutati e suddivisi per categorie, come dal seguente
prospetto con le velocità minime:
-



Seniores, oltre 20 anni, 360 caratteri al minuto
Juniores da 17 a 20, 300 caratteri al minuto
Allievi fino a 16 anni, 240 caratteri al minuto

% massima d'errore per tutte le categorie: 0,25%

La prova può essere sostenuta una volta sola nella medesima sessione, di
conseguenza non sono accettati reclami di qualunque tipo.
4 – Modalità di svolgimento della Prova
La Prova consiste nella scrittura di un testo per la durata di 30 minuti che viene
presentato sullo schermo in Internet e che deve essere copiato senza aggiungere
alcun segno di paragrafo o di fine riga.
Il testo da trascrivere sarà disponibile esclusivamente in lingua italiana.
Gli iscritti riceveranno una e-mail di conferma con l’indicazione del nome utente, della
password e del link da cui effettuare l’accesso per sostenere la prova.
Il giorno e l'orario previsti per lo svolgimento sono:
- sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 0.00 alle ore 24.00.
Nell’arco di tempo indicato i partecipanti potranno scegliere quando collegarsi.

5 – Consegna dei Certificati
I Certificati saranno consegnati in occasione dell’Assemblea ordinaria dell’Accademia
"G. Aliprandi – F. Rodriguez".
In alternativa saranno spediti, a richiesta, agli indirizzi indicati all’atto dell’iscrizione.
6 – Commissione di Certificazione
Coordinatore e Membri della Commissione di Certificazione sono nominati dal
Presidente dell’Accademia e dai Rappresentanti dei Partner.
La Commissione di Certificazione sviluppa, collegialmente o con deleghe ai singoli
membri, tutte le attività previste (dall’Iscrizione dei Candidati, fino alla correzione e
valutazione).
I
risultati
saranno
pubblicati
sui
siti
www.accademia-aliprandi.it
e
www.respeakingonair.org, al termine delle operazioni di correzione/valutazione e di
successivi controlli.
Ultimo aggiornamento: 22.2.2020
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