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Tipologia di gara

 Questa prova consiste nel trattamento professionale di più testi forniti su 

un supporto USB

 Riceverai un documento stampato contenente le istruzioni dettagliate 

circa il lavoro da realizzare

 La prova dura 90 minuti

 Tutte le abilità e le funzioni devono essere utilizzate per portare a 

termine i compiti assegnati nel modo più efficace e professionale 

possibile, consentendo ulteriori rapide trasformazioni del contenuto e/o 

del layout



Modifiche che si possono 

effettuare ai testi
• Formattazione professionale ed efficiente dei testi (formattazione dei 

caratteri, dei paragrafi, delle pagine e delle sezioni)

• inserimento e posizionamento preciso di elementi grafici (immagini, foto, 
forme, caselle di testo ...)

• selezione, ordinamento e fusione di dati strutturati insieme a tutti i tipi di 
documenti principali per ottenere il risultato desiderato

• uso di tutti i tipi di numerazione automatica ed elenchi puntati su diversi livelli

• risoluzione dei problemi e uso delle funzioni avanzate trova e sostituisci o 
dello strumento macro allo scopo di guadagnare tempo

• uso intelligente di tabelle per ristrutturare, completamente o in parte, le 
informazioni in modo elegante

• generazione di una tabella di contenuti, indici o altro in base a un definito 
layout



Punteggi

 Cento punti sono ripartiti secondo le diverse attività da svolgere

 Un lavoro svolto correttamente produce il corrispondente numero di 

punti

 Un lavoro svolto parzialmente produce una parte di questi punti

 Un lavoro non svolto o svolto male non produce alcun punto

 La ripartizione dei 100 punti è preparata anticipatamente dal 

coordinatore di gara



Campioni mondiali

 I concorrenti sono classificati in funzione:

• dei punti ottenuti in base alla valutazione di cui sopra

• del tempo di esecuzione

 I titoli di campione del mondo per i primi tre classificati saranno attribuiti se 

saranno stati raggiunti i seguenti punteggi minimi:

 seniores 80 %

 juniores 75 %

 allievi 70 %



Informazioni e contatti

E-mail di contatto: intersteno@respeakingonair.org

Sito italiano: www.intersteno.it

Sito internazionale: www.intersteno.org

Sito del 51° Congresso Intersteno: www.intersteno2017.org

Regolamento ufficiale gare in inglese
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