L'Inizio di una carriera
nell' Informatica
Fai compiere ai tuoi studenti il primo passo
verso una brillante carriera nel mondo
dell'Informatica
Microsoft® grazie ai suoi programmi di certificazione
informatica da ai tuoi studenti la possibilità di comprovare
le proprie abilità in campo informatico.
Arricchisci il tuo Curriculum Tecnologico
• Qualifiche Ufficialmente riconosciute da
Microsoft— Innova il tuo programma
didattico integrandolo con esami
appositamente creati da esperti nel settore
nei seguenti ambienti operativi: Microsoft
Windows®, Microsoft Visual Studio® e
Microsoft SQL Server®.
• Preparati al futuro— Aiuta i tuoi studenti ad
essere più competitivi. L'esame MTA è il
primo passo verso una brillante carriera.
Incoraggia i tuoi studenti a perseguire le
proprie inclinazioni preparandoli ad una
carriera nel campo dell'informatica

• Carriera— le certificazioni MTA fanno
risaltare le abilità degli studenti,
preparandoli ad una futura carriera
nell'informatica.
• Sicurezza —Credenziali universalmente
riconosciute per incoraggiare i tuoi
studenti a perseguire le proprie
ispirazioni lavorative.
• Percorso formativo completo — Gli
studenti che hanno completato i propri
studi accademici ottenendo una
certificazione, statisticamente ottengono
punteggi più elevati, e sono meno inclini
all'abbabndono scolastico.2

"Adoro i programmi MTA.
Ho iniziato ad integrare i
programmi di certificazione
Microsoft ai miei corsi circa
14 anni fa, ed i risultati sono
stati sorprendenti. Gli
studenti che conseguono
una certificazione Microsoft
hanno la possibilità di
completare il proprio corso
di studi, perseguendo una
brillante carriera lavorativa."
Allan - Insegnante della
Marshall Academy

"Non importa a quale
carriera lavorativa tu aspiri,
tutto si riconduce al mondo
dell'informatica, ed è quindi
fondamentale acquisire
abilità in questo senso."
Deloris
Technology Specialist College
Connection

Incoraggia.
Preparare e Motivare al meglio
la Forza Lavoro del Domani
Gli esami Microsoft Technology
Associate (MTA) sono stati
appositamente studiati per fornire ai
candidati solide conoscenze e abilità
nel campo dell'Informatica. Il
candidato che ottiene una
certificazione potrà quindi applicare
tali abilità e conoscenze nel mondo
del lavoro.

Il personale adibito alla
somministrazione degli esami MTA è
altamente qualificato, ed i candidati
avranno la possibilità di effettuare test
di prova degli esami.

Gli Esami di Certificazione
MTA sono i seguenti:

Aggiungi valore al tuo
Programma Didattico, con
esami Rilevanti.
Gli esami di certificazione sono
disponibili in tutte le sedi eCampus
convenzionate.
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Stimola la
Fiducia dei tuoi
Studenti..

Crea il Tuo
Programma
Personalizzato

Le certificazioni MTA
sono un ottimo modo
per incoraggiare i tuoi
studenti avviandoli ad
una brillante carriera.

Il successo è
contagioso. Quando il
primo studente del tuo
corso otterrà una
certificazione, gli altri di
certo vorranno imitare
tale successo.
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Iniziare è semplice.
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.

• Mobility and Device
Fundamentals
• Networking Fundamentals
• Database Administration
Fundamentals
• Security Fundamentals
• Windows Server
Administration
Fundamentals
• Windows OS Fundamentals
• HTML5 App Development
Fundamentals
• Software Development
Fundamentals
• Programming with Python
• Programming with Java
• Programming with
JavaScript
• Programming with HTML/
CSS

per maggiori informazioni
visita il portale
dell'Università:
www.uniecampus.it/didattica/
certificazioni-informatiche/
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