CORSO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PER LA DATTILOGRAFIA
Ottenere una preparazione professionale nell’evoluzione moderna della dattilografia.

Durata: 200 ore

ID Corso: CSRSIAPA-DM640

Tipologia: FAD

Quota d’iscrizione: € 200,00

Spendibilità:
Il Corso di Addestramento Professionale per la Dattilografia gestito dal Centro Studi e Ricerche Siapa rientra
tra i titoli spendibili relativamente alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente
amministrativo, consentendo l’acquisizione di un punteggio pari a 1 come previsto dalla Tabella di
valutazione dei titoli di cui all’Allegato A/1 al D.M. 640/2017. Inoltre, il corso, risponde ai requisiti previsti
al punto 16 delle FAQ Ministeriali pubblicate nell’ambito delle Graduatorie di Istituto Personale ATA
triennio 2017/2020, essendo istituito dal Comune di Frazzanò (ME), quale Ente Pubblico con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 56 del 13.10.2020.
Destinatari
Destinatari dell’intervento sono, uomini e donne, residenti nel territorio dell'Unione Europea, che
intendono acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento della mansione di Assistente
Amministrativo.
Programma
Articolazione dei moduli

















Presentazione del corso
Conoscere la tastiera
La tastiera convenzionale divisa in cinque zone
I tasti di funzione
I tasti di controllo
Il tastierino numerico
Il mouse
Consigli pratici
Unità pratica 1 – Posizione di partenza: riga centrale
Unità pratica 2 – Posizione di partenza: riga superiore
Unità pratica 3 – Posizione di partenza: riga inferiore
Unità pratica 4 – Accento grave
Unità pratica 5 – Blocco maiuscole
Unità pratica 6 – Tasto maiuscolo e apostrofo
Unità pratica 7 – I numeri
Unità pratica 8 – Altri caratteri




Unità pratica 9 – Tasto Alt Gr
Test di Verifica Finale

Verifica finale di apprendimento
A seguito del superamento del test di verifica finale, sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza e Profitto,
spendibile ai fini dell’ottenimento di 1 punto relativamente alla valutazione delle domande di
aggiornamento o inserimento nelle graduatorie Personale ATA.
Sedi e date di svolgimento
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel
sito web.
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