
Il futuro dell'informatica è nel cloud computing! Che si tratti 
di archiviazione dati, web hosting, gestione CRM, o 
strumenti di produttività online, le aziende sono sempre più 
in cerca di candidati che sappiano sfruttare appieno le 
potenzialità del cloud computing.

Microsoft Certified Fundamentals

Gli esami di certificazione Microsoft Certified Fundamentals hanno la funzione di 
avviare i candidati all'utilizzo del cloud computing, anche in ambito professionale.

Introduzione al  

Grazie agli esami Microsoft Certified Fundamentals 
potrai aiutare i tuoi studenti ad ottenere il lavoro dei 
propri sogni. Questi esami di livello base possono 
costituire un ottimo punto di partenza in vista di esami 
più avanzati di livello Associate o Expert.

Cloud Computing

AZ-900 MS-900 MB-900 Azure Fundamentals Microsoft 365 
Fundamentals

Microsoft Dynamics 
365 Fundamentals

L'esame Azure Fundamentals ha la 
funzione di introdurre i servizi di 
cloud computing ai candidati che 
aspirino a diventare data scientist, 
ingegneri informatici, sviluppatori 
Azure, o che sono semplicemente 
interessati a conoscere meglio la 
piattaforma Azure.

L'esame Microsoft 365 
Fundamentals ha la funzione di 
introdurre i servizi di cloud 
computing ai candidati che vogliano 
incorporare tale tecnologia al 
proprio business. Questo esame è 
particolarmente indicato per coloro 
che vogliano applicare tali abilità 
alle funzioni di desktop o security 
administrator.

L'esame Microsoft Dynamics 365 
Fundamentals ha la funzione di 
introdurre i servizi di cloud 
computing ai candidati che vogliano 
incorporare tale tecnologia alle 
professioni direttamente correlate 
all'assistenza clienti.
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Certificazioni Microsoft

Gli esami Microsoft Certified 
Fundamentals da oggi sono 
disponibili presso le sedi eCampus 
convenzionate. per maggiori 
informazioni visita il portale 
dell'Università: www.uniecampus.it/
didattica/certificazioni/certificazioni-
informatiche/

Microsoft Fundamentals 
Exams

• Azure Fundamentals
• Microsoft 365

Fundamentals
• Microsoft Dynamics 365

Fundamentals

Quali sono le principali 
carriere alle quali posso 
aspirare una volta 
ottenuta la certificazione?
• Data Scientist
• Esperto in Intelligenze artificiali
• Desktop Administator
• Dynamics Consultant
• Dynamics User

Come Posso Iniziare?

Per maggiori informazioni e per iniziare il percorso formativo visita la piattaforma 
ufficiale dell'Università Telematica eCampus e compila il form disponibile al 
seguente link: 
www.uniecampus.it/didattica/certificazioni/certificazioni-informatiche/

Preparati.

Acquisisci Nuove 
Abilità  
Grazie agli esami 
Microsoft Certified 
Fundamentals potrai 
acquisire le abilità 
informatiche necessarie a 
distinguerti dai tuoi 
competitori nel mercato 
del lavoro.

Scegli il tuo Ruolo
Gli esami Microsoft 
Certified Fundamentals 
sono un ottimo punto di 
partenza in vista di esami 
di certificazione più 
specializzati.

Powered By Azure 
Gli esami Microsoft Office 
Specialist sono somministrati 
tramite la piattaforma 
Compass. Compass è una 
soluzione web-based, 
disponibile in tempo reale e 
basata su Azure. La modalità
di esame per ottenere le 
certificazioni MOS è semplice 
ed intuitiva.

Da ai tuoi studenti la possibilità di 
arricchire il proprio Curriculum

Gli esami Microsoft Certified 
Fundamentals sono un ottimo modo per 
arricchire il curriculum dei tuoi studenti. 
Gli esami saranno somministrati da 
personale altamente qualificato 
direttamente nelle sedi eCampus 
convenzionate, ed i risultati saranno 
subito disponibili online. 

Per maggiori informazioni visita il sito dell'Università - www.uniecampus.it/didattica/certificazioni/certificazioni-informatiche




