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REGOLAMENTO 
 
PREMESSA 
 
La presente Certificazione di Competenze rientra tra le Certificazioni professionali 
rilasciate da due enti indipendenti, l’Accademia G. Aliprandi – F. Rodriguez e il Gruppo 
Italiano Intersteno. 
Queste Certificazioni hanno ottenuto crescente successo per la loro affidabilità. Esse 
consentono ai Candidati di acquisire piena e documentata consapevolezza della loro 
abilità in un contesto nazionale e internazionale. Inoltre permettono alle Aziende di 
ottimizzare la scelta dei Collaboratori avvalendosi di personale certificato. 
 
1 – Sessione di Certificazione (Modalità: a distanza) 
 

Sabato 31 marzo 2012 
ore 11.30 

 
2 – Iscrizioni 
 
Le Iscrizioni alla Sessione di Certificazione devono essere effettuate, a partire dal 1° 
marzo 2012, entro e non oltre il giorno: 20 marzo 2012 
 
Le modalità per l’Iscrizione sono le seguenti: 
 
invio per e-mail dei dati esatti e completi sotto indicati: 
 
 Nome 
 Cognome 
 Luogo e data di nascita 
 Indirizzo 
 Numero di telefono 
 indirizzo e-mail 
 Tecnologia utilizzata 
 
a entrambi i seguenti destinatari 
 
a) Dott.ssa Anna Maria Marino: annamaria-marino@hotmail.it 

Delegato Italiano Intersteno 
 
b) Dott. Paolo Rosati: p.rosati@idi-formazione.it 

Membro Consiglio Direttivo Accademia G. Aliprandi – F. Rodriguez 
 



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, 
consultabile nella traduzione italiana al sito www.intersteno.it - Gare - Regolamenti 
Gare mondiali - il cui link è: 
 
http://www.intersteno.it/page.php/id_primario-4/id_secondario137/language-italiano/ 
 
La Prova consiste nella ripresa di un testo della durata di 8 minuti, dettato a velocità 
crescente, secondo le modalità previste dal Regolamento. 
 
La velocità di dettatura è quella indicata alla Colonna 6 (da 163 a 310 sillabe al 
minuto). 
 
Per ottenere la certificazione è necessario avere ripreso almeno i primi tre minuti del 
dettato, senza superare il numero massimo di penalità consentito. 
 
 
4 – Modalità di svolgimento della Prova 
 
Questa prova avviene mediante software di video conferenza. Non è necessario 
disporre di telecamera 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. 
 
Per maggiore sicurezza si consiglia vivamente di utilizzare un collegamento via filo e 
non wireless. 
 
Le prove potranno essere fatte una sola volta, di conseguenza NON saranno 
accettati reclami di qualunque tipo. 
 
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 (Dott. 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. 
 
L'orario previsto per lo svolgimento è: 

- ore 11,30 del giorno 31 marzo 2012. 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 inviata la dettatura degli 8 minuti valida per la 
Certificazione. 
Entro quaranta secondi, dal termine degli 8 minuti 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 
 
 
 
 



5 – Consegna dei Certificati 
 
I Certificati saranno consegnati in occasione dell’Assemblea dell’Accademia G. 
Aliprandi – F. Rodriguez (Firenze, domenica 17 febbraio 2013). 
 
In alternativa saranno spediti, a richiesta, agli indirizzi indicati all’atto dell’iscrizione. 
 
I risultati saranno pubblicati nella serata di domenica 8 aprile 2012 sui siti 
www.intersteno.it e www.accademia-aliprandi.it. 
 
 
6 – Commissione di Certificazione 
 
La Commissione di Certificazione è nominata dal Presidente dell’Accademia e dal 
Presidente del Gruppo Italiano Intersteno. Essa è coordinata alternativamente da un 
Delegato dell’Accademia o da un Delegato del Gruppo Italiano Intersteno. 
 
La Commissione di Certificazione sviluppa, collegialmente o con deleghe ai singoli 
membri, tutte le attività previste (dall’Iscrizione dei Candidati, alla correzione e alla 
valutazione). 
 
 
Firenze, 29 febbraio 2012 


