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Art. 2 Struttura, esame finale, costi e modalità di iscrizione 

Il corso per il conseguimento dell'attestato di “addestramento professionale per la dattilografia" è attivato 

indipendentemente dal numero di iscritti ed è erogato integralmente on-line su Piattaforma Telematica, in 

modalità e-learning. 

Per il conseguimento dell'attestato di “addestramento professionale per la dattilografia", occorre che il 

corsista superi positivamente l’esame specifico a distanza (QUIZ a risposta multipla). Tale esame si svolgerà 

su piattaforma telematica al completamento delle lezioni previste. 

Il corso della durata di 200 ore si compone di otto moduli utili per la preparazione all'esame finale e 

permettono di mettere in pratica quanto appreso durante la fruizione delle lezioni. Le ore di didattica ONLINE 

devono essere conseguite consultando e visualizzando il materiale didattico direttamente dalla piattaforma. 

In queste ore è incluso anche il tempo impiegato a svolgere le prove di valutazione e tutte le altre attività 

online. 

L'accesso al corso di formazione in piattaforma è valido per 4 (quattro) mesi dalla data di attivazione. Il primo 

accesso dovrà essere eseguito entro trenta giorni dal ricevimento delle proprie credenziali. Il materiale 

didattico sarà fruibile per 4 (quattro) mesi dalla data di attivazione, l’esame finale potrà essere sostenuto 

entro e non oltre la scadenza del corso (quattro mesi). 

 

Costo: 

La quota d’iscrizione del corso di dattilografia della durata di 200 ore è pari ad euro 149,00. 

Il Pagamento della quota è previsto all’atto dell’iscrizione. 

Per eventuali sconti utilizzare il CODICE “PROMODAT”. 

La domanda di iscrizione, debitamente compilata ed inviata a BLUE ZONE SRLS nelle modalità di seguito 

specificate, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
 

 ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione; 

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento fronte/retro; 

 

1. Iscrizione tramite mail - Gli interessati potranno inviare il Modulo d’Iscrizione (scaricabile dal sito 

http://www.bluezonesrls.it) tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@bluezonesrls.it  

allegando copia di un valido documento di riconoscimento e ricevuta del Versamento con numero di 

C.R.O. o l'identificativo definitivo. 

 

2. Iscrizione presso la segreteria BLUE ZONE, in Albanella (SA), alla via Strada Provinciale 11 n. 58/F; 






