
SCHEDA CORSO 
(Stenografia CIMA) 

 

Titolo del corso o percorso di 
formazione 

Shorthand Weekend (sistema Cima) 

Destinatari Giovani e non, professionisti e/o cultori o 
semplici curiosi e appassionati che 
intendano riprendere, approfondire o 
apprendere ex novo lo studio della 
Stenografia 

Eventuali prerequisiti richiesti 

per la partecipazione 

Nessuno, età minima 12 anni. Per coloro 
che abbiano già studiato il sistema 
stenografico oggetto del corso, a seconda 
del numero di partecipanti, potranno 
formarsi “classi dedicate” 

Obiettivi/finalità Apprendimento teorico del sistema di 
stenografia Cima 

Contenuti Alfabeto e formazione sillabica e delle 
parole; principali regole abbreviative del 
sistema dalla generale omissione della 
vocale “i” alla simbolizzazione della “r”. 
Indicazione delle consonanti “s”, “z”; “m” e 
“n”. Ricorso alle abbreviazioni ordinarie e  
professionali. Il corso è concepito per 
assicurare una conoscenza basilare del 
sistema di stenografia per farne un uso 
quotidiano legato principalmente 
all’annotazione di appunti personali 

Prove di verifica intermedie e/o 

esami finali 

Esercitazioni al termine di ciascuna unità 
didattica per consolidare apprendimento 
teorico/pratico del sistema 

Attestato finale Attestato di partecipazione finale rilasciato 
dall’Accademia (richiesta la frequenza di 
tutte le ore del Corso) 

Durata del corso 20 ore di formazione/esercitazioni 

Periodo di svolgimento (giorni e 

orari) 

Date da definire 
Orari: 
Giovedì: 17.00-20.00 (3 ore) 
Venerdì: 9.00-13.00 e 14.30-19.00 (8,5 ore) 
Sabato: 9.00-13.00 e 14.30-19.00 (8,5 ore) 



Responsabile/ referente del 

progetto 

 Carlo Rodriguez  
(Presidente dell’Accademia) 
c.rodriguez@idi-formazione.it 
 

 Fabrizio G. Verruso  
(stenografo parlamentare e membro 
Consiglio Direttivo Accademia) 
a160575@inwind.it 

Docente 

 

Fabrizio G. Verruso (docente per l’intero 
svolgimento dell’attività corsuale metodo 
CIMA)  

Sede di svolgimento Firenze - Via Ricasoli 22 

Tariffa di Partecipazione € 230,00 per Partecipante 

Altro  Possibilità di pernottamento ad € 69,90 
(più tassa di soggiorno) per notte 

 Colazione e Pranzo non inclusi 
 Possibilità di convenzione per i pranzi con 

Trattoria nelle vicinanze della Sede 

Numero minimo di partecipanti 

previsto 

5 

Informazioni e iscrizioni Accademia "G. Aliprandi - F. Rodriguez" 
Firenze - Tel. 055-2398641 
E-mail: info@accademia-aliprandi.it 

Iscrizioni compilando l'apposito Modulo 
Online (www.accademia-aliprandi.it  
nella sezione Formazione). 

 

mailto:c.rodriguez@idi-formazione.it
mailto:a160575@inwind.it
mailto:info@accademia-aliprandi.it
http://www.accademia-aliprandi.it/

