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Modulo 1
teorico

Corso ed esame
100% online

Appello esame
ogni mese

Esami ripetibili
gratuitamente

Certificazione
informatica
riconosciuta MIUR

Vantaggi

Contenuto

L’obiettivo del corso dattilografia è quello di far conoscere 
le potenzialità della tastiera e di impartire, a quanti vorranno 
acquistare il corso le nozioni per scrivere in modo corretto 
con le 10 dita senza guardare la tastiera (metodo della 
tastiera cieca).
Possono partecipare tutti coloro che sono interessati ad 
ottenere nuove skill e accrescere il proprio curriculum di 
competenze ricercate dal mercato e chi ha necessità di 
ottenere punteggi certificati per la partecipazioni a 
graduatorie, a tal proposito consente di ottenere un titolo 
valido per l’aggiornamento della graduatoria del personale 
ATA equivalente ad 1 PUNTO.
Può essere seguito dagli iscritti al corso in autonomia in 
qualunque momento e da qualsiasi dispositivo. 

Storia degli strumenti per la dattilografia, dalla prima 
macchina da scrivere meccanica fino ai moderni 
personal computer;
Cenni sul sistema operativo Windows e come è fatto un 
computer 
Come scrivere “alla cieca” e conoscere la tastiera 
alfanumerica del PC 
Nozioni su l'elaboratore di testi Microsoft Word®
Regole dell’elaborazione dei testi
Regole della disposizione dattilografica;

Il programma del corso è diviso in 5 moduli didattici in cui si
arriverà in modo graduale a scrivere testi attraverso 
l’utilizzo delle 10 dita: 
Argomenti trattati nei moduli del corso di dattilografia: 

Al termine del corso di dattilografia è previsto un esame
finale con domande riferite all’intero percorso didattico
affrontato durante il corso. 
L’esame convalida così le competenze raggiunte dal
candidato sull’uso della dattilografia su PC.

Modulo 2 e 3
Teorico pratici

Modulo 4
Esercitazioni

Corso completo



Codice Corso #FIMA_PEKDAT

Titolo
Corso 
professionale

Punteggi
+ 1.0 punto ATA 
amministrativo

Durata 200 ore

Valore € 180.00

in promo a € 109.00

Ente certificatore
PEKIT Project

 
La Certificazione PEKIT ed il

Percorso formativo PEKIT sono
stati riconosciuti dal M.I.U.R con

provvedimento A00DGPERS
6235 del 25/06/2010.

 

Puoi sommare la
certificazione ottenuta dal
corso ad altre certificazioni

informatiche fino al
raggiungimento del
massimo punteggio

previsto nella bozza delle
Graduatorie Provinciali per

le Supplenze.

Contattaci

0909221334
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