Federazione Internazionale per il trattamento dell'informazione e della
comunicazione  INTERSTENO
ACCADEMIA ALIPRANDI
Come deciso durante la riunione del Comitato Intersteno e dal Consiglio
dell'Accademia in data 15 ottobre 2011, e come già annunciato anche sulla
pagina Facebook il 21 dicembre, vengono per il quarto anno indette prove di
certificazione per il 2012.
Queste certificazioni, rilasciate da due Enti indipendenti, hanno ottenuto
consenso in quanto rendono consapevoli della propria abilità in un contesto
nazionale a chi ha raggiunto i parametri richiesti e favoriscono di avvalersi di
personale certificato per chi ha necessità di addetti alla redazione di resoconti.
Le certificazioni comprendono le seguenti abilità:
‐ abilità di scrittura alla tastiera
‐ abilità di ripresa del parlato in tempo reale.
Entrambe le prove avranno luogo sabato 4 febbraio 2012, solamente in
modalità a distanza, l'iscrizione deve avvenire entro il 25 gennaio con le
procedure più oltre indicate per ognune di esse. L'iscrizione può essere fatta
per una o per entrambe le prove.
I riferimenti per lo svolgimento e la valutazione delle prove, sono contenuti nei
regolamenti dei campionati mondiali dell'Intersteno, consultabili 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/languageitaliano/
Le iscrizioni devono avvenire entro il 25 gennaio con le seguenti modalità:
PROVA DI ABILITA' DI SCRITTURA ALLA TASTIERA
La prova potrà essere svolta dalle ore 8 alle ore 20 del 4 febbraio. Il testo
disponibile sarà soltanto in lingua italiana.
Scrittura di un testo per la durata di 30 minuti che viene presentato sullo
schermo in Internet e che deve essere copiato senza aggiungere alcun segno di
paragrafo o di fine riga.
1

Gli elaborati vengono valutati e suddivisi per categorie, come dal seguente
prospetto:
Seniores, oltre 20 anni, 360 caratteri al minuto
Juniores da 17 a 20, 300 caratteri al minuto
Allievi fino a 16 anni, 240 caratteri al minuto
% massima d'errore per tutte le categorie: 0,25 %
I partecipanti non possono iscriversi direttamente in rete, ma devono essere
iscritte tramite una delle seguenti persone, o altri insegnanti che si
annunceranno al Comitato Intersteno (delegata Italiana Dott. Annamaria Marino)
:
Dott. Annamaria Marino ‐ Palermo ‐ annamaria‐marino@hotmail.it
Prof. Paola Pilotti ‐ Ravenna ‐ pilotti.paola@gmail.com
Prof. Marta Riccò ‐ Reggio Emilia ‐ steno_it@yahoo.it
Prof. Laura Batani ‐ Forlì‐Cesena ‐ doc_laurab@yahoo.it
Prof. Maura Morisi ‐ Cento ‐
maura@scuolamorisi.it
Prof. Roberta Carrà ‐ Rho ‐
roberta.carra@tiscali.it
Potete anche contattare altre docenti, consultando l'elenco disponibile sul sito
intersteno.it ‐ Internet contest ‐ insegnanti
Sarà cura delle predette provvedere all'iscrizione secondo le note modalità di
gestione del software per Internet contest dell'Intersteno sul sito
www.intersteno.it.
Gli iscritti riceveranno dalla loro referente i dati che andranno inseriti nel sito
www.intersteno.it/members oppure selezionando 'Accesso area di gara' del sito
italiano ‐ sezione Internet Contest (cliccare sull'immagine con le mani sulla
tastiera).
Per l'iscrizione si prega di inviare a mezzo mail: nome e cognome, anno di
nascita, indirizzo completo, numero di telefono.
La classifica con i risultati verrà resa visibile sul predetto sito domenica 5
febbraio dalle ore 19.
PROVA DI ABILITA' DI RIPRESA DEL PARLATO IN TEMPO REALE
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.

2

I dati da comunicare per l'iscrizione sono: nome e cognome, anno di nascita,
indirizzo e numero di telefono.
Le iscrizioni vanno inviate alla Delegata Italiana, con copia al Dott. Paolo Rosati ‐(
p.rosati@idi‐formazione.it),
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 (Dottor Paolo Rosati) autorizzerà l'accesso a chi si è iscritto,
che però NON dà la possibilità di comunicazione ma soltanto quella dell'ascolto
della prova.
L'orario previsto per lo svolgimento è:
‐ ore 11,30 del giorno 4 febbraio 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.
La velocità di dettatura è quella prevista per la colonna 7 del regolamento (da
163 a 310 sillabe).
Entro quaranta secondi, dal termine degli 8 minuti o del momento in cui il
partecipante non riesce più a seguire la dettatura (che è da noi facilmente
controllabile), l'elaborato dovrà essere inviato per posta elettronica al seguente
indirizzo: certificazioni@accademia‐aliprandi.it
Per poter avere la certificazione è necessario avere trascritto almeno i primi 3
minuti del dettato.
La classifica verrà resa nota nella serata di domenica 12 febbraio sul sito
intersteno.it
In occasione dell'Assemblea dell'Accademia si procederà alla consegna dei
diplomi per i primi tre classificati di ogni categoria: per gli altri si provvederà alla
spedizione a mezzo posta. Anche per questa edizione NON è stata prevista alcuna
quota di partecipazione.
AVVERTENZA
Le prove potranno essere fatte una sola volta, di conseguenza NON saranno
accettati reclami di qualunque tipo per ritardi nel collegamento, interruzioni del
collegamento di rete, errata manovra nell'utilizzo dei software e simili.
Per maggiore sicurezza si consiglia vivamente di utilizzare un collegamento via
filo e non wireless.
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Contiamo sulla vostra collaborazione per la diffusione di queste informazioni a
tutti i possibili interessati
Cordiali saluti
Anna Maria Marino
Delegata Italiana all'Intersteno
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