
IRSAF - Divisione EIRSAF Certificazioni Informatiche 

Corso di “Addestramento professionale per la Dattilografia”. 

(Valore Graduatoria ATA III Fascia: 1 Punto Riconosciuto MIUR – Valido per Aggiornamento ATA 2017 (D.M. 640 del 30 

Agosto 2017) 

Presentazione 

Il progetto sul Corso di addestramento Professionale per la Dattilografia proposto dall’EIRSAF - Divisione Informatica 

dell'IRSAF nasce con l’intento di favorire e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie 

informatiche.   
A tale scopo, l’eIRSAF - Divisione Informatica dell'IRSAF ha progettato un percorso di formazione mirato all’acquisizione 

delle competenze necessarie all’addestramento professionale per la dattilografia.  
Attraverso un piano di formazione mirato è possibile costruire una pratica attenta, offrendo ai corsisti un supporto per 

la progettazione e la conduzione di attività didattiche e quindi la capacità di digitare testi utilizzando tutte le dieci dita 

delle mani, senza mai guardare la tastiera (tastiera cieca), oltre ad un’elevata precisione di digitazione ed un’alta 

velocità di scrittura del testo.  
Al superamento della prova finale sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione al Corso di “Addestramento 

professionale per la Dattilografia”.  

Durata 

H 200 

Struttura proponente 

Il percorso è istituito da un Ente Pubblico in partnership con  IRSAF - Ente già accreditato al MIUR per la formazione del 

personale della Scuola ed adeguato alla Direttiva Ministeriale n.170/2016 - Divisione EIRSAF Certificazioni 

Informatiche. 

Finalità e contenuti generali 

In un’epoca dove si scrive molto di più con la tastiera rispetto alla penna diventa necessario acquisire le competenze 

per scrivere con 10 dita. L’obiettivo è quello di far conoscere le potenzialità della tastiera e di impartire, a quanti 

vorranno intraprendere il percorso didattico proposto, le nozioni per scrivere in modo corretto con le 10 dita senza 

guardare la tastiera (tastiera cieca). 
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Modalità di erogazione della didattica 

Il corso è erogato in modalità e-learning ed il materiale didattico è disponibile sui siti www.irsaf.com e 

www.eirsaf.it collegandosi nell’apposita sezione dedicata all’e-learning. 

Ciascun corsista è identificato da uno specifico ID ed una password che consentono l’accesso 

alla piattaforma tracciato a sua volta con login e logout. 

Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti del corso: 

- Materiale didattico appositamente predisposto;

- Bibliografie;

- Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per l’approfondimento);

- Esercitazioni e test di valutazione;

- Slide di presentazione on line.

Requisiti di accesso 

Il corso è destinato a coloro in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o titolo di studio di pari grado 

conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso. 

Struttura del corso 

Il Corso di “Addestramento professionale per la Dattilografia” prevede un monte ore di didattica on-line di ore 200. 

Le ore di didattica ONLINE devono essere conseguite consultando e visualizzando il materiale didattico direttamente 

dalla piattaforma. In queste ore è incluso anche il tempo impiegato a svolgere le prove di valutazione e tutte le altre 

attività online. 

Prova finale 

Il corso prevede l’espletamento di una prova di verifica finale che si svolgerà in presenza mediante la 

somministrazione di un test con domande a risposta multipla sulle discipline del corso. 

Il candidato è ammesso all’esame finale dopo almeno 20 giorni dalla data di iscrizione, purchè il candidato abbia 

assolto l’obbligo della tracciabilità della piattaforma e-Learning.  

Tasse di iscrizione 

La quota di iscrizione per ciascun corso è indicata nel prospetto seguente: 

Corso Codice corso Costo 

Dattilografia  (200 ore) DAT H 200 250 Euro 

Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione. 
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Modalità di pagamento 
 
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, eseguito direttamente dal corsista , alle seguenti 

coordinate bancarie: 

 

Beneficiario ISTITUTO DI RICERCA SCIENTIFICA E DI ALTA FORMAZIONE – IRSAF 
  

IBAN IT28 U 02008 74892 000101593172 
  

Istituto Bancario UniCredit AG. 30102 - MADDALONI (CE) 
  

Causale 
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome, seguito dal 

codice corso come in tabella precedente  
  

 
Modalità e termini di iscrizione 
 
L' iscrizione al Corso dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

 

• domanda di immatricolazione debitamente compilata (il modello è scaricabile dal sito 
 

• www.irsaf.com, dal sito www.eirsaf.it, oppure può essere richiesto presso la segreteria IRSAF); 
 
• ricevuta di avvenuto pagamento; 

 
• fotocopia di un valido documento di riconoscimento fronte/retro firmato; 

 
La domanda debitamente compilata deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata a 

mano presso le sedi IRSAF ai seguenti indirizzi: 
 
 

IRSAF 

Via Gaetano Scirea 6 

81030 Orta di Atella (CE) 
 
 
 
 
L’account di ciascun utente resta attivo per 4 mesi a partire dall’avvenuto accreditamento alla piattaforma didattica 

IRSAF. L’accreditamento al corso viene tempestivamente comunicato a ciascun utente direttamente all’indirizzo di 

posta elettronica indicato sul modulo di iscrizione. Pertanto la compilazione del suddetto campo, come già indicato 

sul modulo di iscrizione, è obbligatorio.  
Allo scadere del termine concesso pari a 4 mesi, l’account non sarà più attivo e non sarà possibile accedere al corso. 
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È vietato utilizzare in pubblico, anche per scopi non commerciali, le videolezioni, le presentazioni SCORM o parti 

delle stesse ed in generale il materiale didattico IRSAF, senza preventiva autorizzazione scritta, a firma autografa, da 

parte del Presidente IRSAF. 
 
In caso di inosservanza di questi termini, saranno presi i dovuti provvedimenti legali. 

 
Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche. 

 
Informazioni 

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti recapiti: 

 
IRSAF  
Via San Martino 34, 82016 

Montesarchio (BN) 

Phone +39 0824.834153 

 
Via Bugnano I traversa 6, 81030  
Orta di Atella (CE)  
Phone +39 081.8916865 - 8138831 

 
Numero verde:  
 
 
 
web: www.eirsaf.it www.irsaf.com www.angliaitalia.it  
e-mail: info@irsaf.com  

IL Presidente dell'IRSAF  
Dott. Alessandro Galantuomo 
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