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Modulo iscrizione CORSO DI DATTILOGRAFIA 
 

Data ____ /____ /________ 

DATI ANAGRAFICI DEL/LA CANDIDATO/A 

Cognome (*)  Città di nascita (*)  

Nome (*)  Provincia di nascita (*)  

Secondo 
Nome 

 Codice Fiscale (*)  

Data di 
nascita (*) 

 Occupazione (*) 

 Studente     Lavoratore dipendente 

 Lavoratore autonomo  

 Pensionato  In cerca d’occupazione 
 

Professione ____________________ 
 

Diploma(*) 
TIPO DI DIPLOMA DATA DIPLOMA ISTITUTO  

   

Laurea(*) 
TIPO LAUREA DATA LAUREA UNIVERSITA’ 

   

RECAPITI 

Indirizzo (*)  Telefono Cellulare (*)  

Comune (*)  Altro Telefono  

Cap (*)  Fax  

Provincia (*)  E-mail (*)  

Telefono Fisso  Sito Web  

DICHIARO 

 

 Di voler richiedere l’iscrizione al corso di DATTILOGRAFIA 
Firma ___________________________________________ (**) 

 
Informativa ai sensi art. 13 decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche  
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n 196/2003, le forniamo le seguenti informazioni: 

 I dati da Lei forniti e riportati nel presente modulo verranno trattati per finalità di gestione amministrativa necessaria per la richiesta 
dell’iscrizione al corso di DATTILOGRAFIA (contabilità, fatturazione, logistica modulistica per la gestione degli esami) e per invio degli stessi 
all’Ente di certificazione. 

 I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate. 
 Il conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco (*) è obbligatorio ai fini del rilascio delle credenziali per l’accesso in piattaforma e 

l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità del rilascio mentre il mancato conferimento degli altri dati non ne pregiudicherà il 
rilascio. 

 I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione se non per quelli necessari per il rilascio della certificazione di Dattilografia. 
 I dati previo il Suo consenso, potranno essere trattati anche per inviarLe (via sms, email, fax o a mezzo posta) proposte di corsi ed iniziative, 

anche gratuite, organizzate dall’Associazione. Il mancato conferimento di tale consenso non pregiudica l’iscrizione al corso.  
 Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando 

titolare del trattamento  

CONSENSO  
 

Letta l’informativa:   Presto il consenso      Nego il consenso  
al trattamento dei miei dati personali per l’invio (via sms, e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte di corsi ed iniziative organizzate  dall’Associazione 
 

 
Firma ___________________________________________ (**) 

 
(**) Se minorenne apporre la firma del genitore o di chi ne fa le veci indicando nella pagina seguente le proprie generalità. 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

ATTESTATO RILASCIATO DA ENTE PUBBLICO (COMUNE) 

Ai fini del prossimo aggiornamento delle graduatorie ATA è opportuno incrementare il proprio punteggio valutando i titoli che, in base al D.M. 640 del 

30 agosto del 2017, rilasciano più punti. 

In base al decreto appena citato, che riporta le tabelle di valutazione dei titoli relative alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze dei diversi 

profili ATA, l’attestato di addestramento professionale per la dattilografia viene valutato 1 PUNTO per il profilo di assistente amministrativo. 

Affinché un corso di dattilografia (Corso di dattilografia per graduatorie ATA) venga riconosciuto valido ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio, 

deve essere istituito da un Ente pubblico o deve essere riconosciuto anche all’estero e presentare quindi una doppia certificazione. Il semplice 

accreditamento regionale di un ente di formazione non è condizione sufficiente affinché il corso sia riconosciuto. 

 

Il corso di dattilografia proposto dal Centro Studi & Formazione SIGMA rispetta i requisiti di validità precisati dal MIUR ed è valido ai fini del 

riconoscimento del punteggio stabilito. 

 

Il Corso Dattilografia insegna a scrivere correttamente e velocemente con la tastiera del PC, utilizzando tutte e 10 le dita, è molto indicato per 

giornalisti, scrittori, blogger o per chiunque altro voglia semplicemente migliorare la propria capacità di scrittura veloce con la tastiera. 

 

La Dattilografia è una disciplina Professionale Completa, che ha avuto una grande evoluzione ed è entrata in ogni settore. Essa consiste nella tecnica 

e pratica di scrittura nata a Macchina, aggiornata ai giorni nostri come Scrittura a Computer. 

 

Il corso tra video lezioni, studio dispense ed esercitazioni richiede un impegno di 200 ore. 

 
DOCUMENTI DA CONSEGNARE 

 Documento di identità 

 Codice fiscale 

 Ricevuta bonifico 

 Modellino compilato e firmato 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  

 Pagamento in sede  Bonifico 

DATI PER BONIFICO BANCARIO 
INTESTAZIONE CENTRO STUDI E FORMAZIONE SIGMA di FRANCESCO 

COLUMBRO 

IBAN IT83V0100581530000000000398 

CAUSALE ISCRIZIONE CORSO DATTILOGRAFIA (Nome e Cognome) 

 

 

 

 

 

Firma per accettazione ___________________________________________ (**) 
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