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LA CERTIFICAZIONE DEL MESSO NOTIFICATORE

Categoria: Categoria: P.A. On Line - Codice: CMNT301

Il corso prepara al conseguimento per l’abilitazione allo svolgimento del messo notificatore se-
condo quanto previsto dalla normativa analizzando le modifiche introdotte dalle nuove normative 
in materia e in modo da applicare tutte le novità previste e migliorare l’erogazione del servizio. 
Inoltre vuole fornire indicazioni pratiche per la corretta applicazione delle diverse procedure.

Docente: Dott. Stefano Paoli

Ore: 6
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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CORSO DI FORMAZIONE IN DATTILOGRAFIA

Categoria: Categoria: Scuola - Codice: DTLG401

Grazie alla sinergia tra Adifer - Associazione Italiana delle Imprese e degli Enti di Formazione e 
Ricerca Comune di Coriano ed Interattiva Editore abbiamo realizzato il nuovo corso di Dattilogra-
fia erogato interamente on line.

Il Corso di addestramento professionale di Dattilografia è un percorso di Formazione sull’uso 
corretto della tastiera.

L’obiettivo di questo Corso è quello di far conoscere le potenzialità della tastiera e di impartire le 
nozioni per scrivere in modo corretto con le 10 dita senza guardare la tastiera (tastiera cieca).

Il Corso di Dattilografia è rivolto a quanti vogliono scrivere con la tastiera in modo corretto ot-
timizzando i tempi e a coloro che per lavoro passano ore a scrivere alla tastiera e ancora non 
hanno acquisito le competenze necessarie per scrivere con le dieci dita senza guardare la tastie-
ra.

Titolo valido al riconoscimento di punti 1 nelle graduatorie ATA profilo A.A. secondo le tabelle 
Ministeriali vigenti.

Corso riconosciuto da un Ente Pubblico con DGC n. 32/2021 del 33.2021 del Comune di Coria-
no

Ore: 200
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: S
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