REGOLAMENTO 2021 per la
Certificazione RIPRESA DEL PARLATO "Real Time"
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)
Data e ora di svolgimento: sabato 23 gennaio 2021 ore 11.00.
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.
Questi Regolamenti sono consultabili al sito www.intersteno.org al seguente link:
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http://www.intersteno.org/wp-content/uploads/2016/12/Competitions-RegulationsBerlin_2017_ENG_final.pdf
Si rimanda, pertanto, al link di cui sopra per ogni dettaglio. Tuttavia, si riepilogano di
seguito le principali caratteristiche della prova di certificazione.


La Prova consiste nella ripresa di un testo della durata di 10 minuti, dettato a
velocità crescente, da 163 sillabe/minuto a 352 sillabe/minuto, in base alla
seguente successione:
1°
2°
3°
4°
5°

163
184
205
226
247

sillabe
sillabe
sillabe
sillabe
sillabe

6°
7°
8°
9°
10°

268
289
310
331
352

sillabe
sillabe
sillabe
sillabe
sillabe



La velocità di dettatura è quella indicata alla Colonna VI



Per ottenere la certificazione è necessario avere ripreso almeno cinque minuti del
dettato, senza superare il numero massimo di penalità consentito.



Tutti gli errori sono valutati con 1 penalità. Le penalità non possono globalmente
essere superiori, in ogni porzione di tre minuti, a quanto indicato nella seguente
tabella:
Minuto iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

Minuto finale

3

4

5

6

7

8

9

10

Penalità
(n. massimo)

16

17

18

19

20

21

22

23

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
Questa prova avviene mediante software di video conferenza. Non è necessario
disporre di telecamera e microfono sul proprio computer, mentre è assolutamente
indispensabile l'utilizzo di cuffie. A questa prova possono partecipare coloro che
utilizzano la stenotipia, il riconoscimento del parlato o la scrittura alla tastiera.
Le persone iscritte riceveranno una e-mail di conferma qualche giorno prima della
data fissata per la prova. Nella mail ci sarà un link, cliccando il quale si viene
automaticamente collegati alla piattaforma ed all'evento. Il responsabile tecnico della
prova (Paolo Rosati) autorizzerà l'accesso a coloro che si sono regolarmente iscritti.
L’accesso NON dà la possibilità di comunicazione ma soltanto quella dell'ascolto.
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Il giorno e l'orario previsti per lo svolgimento sono:
- sabato 23 gennaio 2021 ore 11.00. A quell'ora per alcuni minuti verrà diffusa una
musica per consentire la regolazione del volume, al termine verrà fatta una dettatura
di prova di un minuto, dettatura che sarà ripetuta una seconda volta ed al termine
della quale verrà effettuata la dettatura dei 10 minuti valida per la Certificazione.
Entro quaranta secondi, dal termine dei 10 minuti di dettatura o dal momento in cui il
partecipante non riesce più a seguire la dettatura (dato facilmente controllabile dalla
Commissione di Certificazione), l'elaborato dovrà essere inviato per posta elettronica
al seguente indirizzo: certificazioni@accademia-aliprandi.it.
Una seconda possibilità di invio dell'elaborato, a scelta del candidato, è indicata
nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
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.
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Allegato 1 al Regolamento della Certificazione Real Time
MODALITÀ DI INVIO DEGLI ELABORATI
Poiché la posta elettronica non garantisce sempre sufficiente precisione nell'indicazione dell'orario
di invio (che deve avvenire entro 40 secondi dalla conclusione della dettatura o dal momento in cui
il candidato interrompe la ripresa) ai candidati è offerta in alternativa a loro scelta la possibilità di
invio dell'elaborato mediante la seguente procedura.
1)
2)
3)
4)
5)

Aprire un browser web ed accedere al sito http://www.pastebin.com
Incollare il testo prodotto nella casella "New Paste"
Inserire il proprio nome e cognome nella casella "Paste Name / Title"
Fare clic sul pulsante "Submit"
Copiare l'indirizzo della pagina web (url) ed incollarlo in un messaggio e-mail indirizzato a
certificazioni@accademia-aliprandi.it (il messaggio deve essere inviato dall'indirizzo indicato
nella domanda di iscrizione).

N.B.
1. Il limite dei 40 secondi sarà calcolato al momento dell'upload (tasto "Submit").
Il messaggio di posta elettronica potrà essere inviato entro i 5 minuti successivi.
2. Nel caso di più caricamenti sul sito www.pastebin.com in un breve periodo di tempo sarà
visualizzato un "captcha" (richiesta di inserimento manuale di un codice alfanumerico) che
rallenterà l'inserimento. Si sconsiglia pertanto l'utilizzo della stessa connessione ad Internet da
parte di più candidati o il caricamento di altri testi nel giorno di svolgimento della prova di
Certificazione (è consigliabile invece provare nei giorni precedenti il funzionamento del sito per
chi non lo ha mai utilizzato).

1) Incollare qui il testo

2) Inserire nome e cognome
3) Fare clic su "Submit"
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