Microsoft
Certification
Testimonianze
sull'impiegabilità da
tutto il mondo.

tutto il mondo

In
insegnanti e datori di lavoro
riscontrano il problema della
mancanza di abilità in campo
informatico. Si continua infatti ad
osservare un notevole divario tra le
conoscenze e abilità possedute dai
candidati e le conoscenze e abilità
richieste dai datori di lavoro,
soprattutto negli impieghi che
richiedono un livello medio di
specializzazione. Infatti il Manpower
Group, nel Talent Shortage Survey
2016-2017 ha rilevato che "dei più di
42,000 datori di lavoro intervistati, il
40% ha sperimentato difficoltà nel
trovare personale qualificato; si tratta
della percentuale più alta di sempre
dal 2007".*
La ricerca indica che tale divario
include una vasta gamma di
conoscenze ed abilità. Secondo un
rapporto ufficiale commissionato
dalla Microsoft Corp., e condotto
dalla International Data Corporation
le abilità più richieste per ottenere un
impiego ben remunerato includono
eccellenti capacità comunicative
(soprattutto scritte) e di problem
solving, unite ad una buona
padronanza nell'utilizzo degli
applicativi Microsoft Office. La
certificazione Microsoft Office
Specialist (MOS) ha il pregio di
comprovare l'abilità dei candidati
nell'utilizzo degli applicativi Microsoft,
facilitandone l'impiegabilità.
Solamente nel 2016, più di 1.2 milioni
di studenti trai i 13 ed i 22 anni hanno
comprovato le proprie abilità
nell'utilizzo degli applicativi Microsoft
tramite le certificazioni MOS.
Inoltre, organizzazioni quali ad
esempio il Forum Economico
Mondiale, sostengono che siamo alle
soglie di una quarta Rivoluzione
Industriale, basata sui dirompenti

cambiamenti determinati dall'avvento
della tecnologia moderna*.
Nel tentativo di evitare un
ristagnamento delle abilità nel campo
delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, la maggior
parte delle scuole (soprattutto quelle
che offrono percorsi formativi di tipo
tecnologico e scientifico) professioni
più remunerative hanno a che fare
con l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione.*
Le certificazioni Microsoft
Technology Associate (MTA) e
Microsoft Certified Professional
(MCP) sono appositamente pensate
per studenti che intendano
intraprendere una carriera nel campo
dell'informatica. La certificazione
MTA è stata specificamente creata
per supportare gli studenti nella
scelta di una carriera accademica o
professionale, comprovando vari tipi
di conoscenze ed abilità. Gli esami
proposti per il conseguimento della
certificazione MTA includono
Security Fundamentals, Windows
OS Fundamentals.

“Quando i miei datori di lavoro hanno
notato che ho ottenuto una
Certificazione Microsoft, hanno subito
capito che sarei stato un elemento di
valore per l'azienda. Tutto ciò mi ha
portato alla mia posizione attuale in
un'azienda leader di settore!”
—Nick DeLaRosa
Indiana, Stati Uniti

Grazie alle certificazioni Microsoft, insegnanti e datori di
lavoro avranno la possibilità di risolvere il problema della
mancanza di abilità informatiche. Gli studenti potranno
usufruire di materiali di preparazione, simulazioni d'esame,
per ottenere una certificazione Microsoft universalmente
riconosciuta, a garanzia di un brillante futuro nel mondo del
lavoro.

Più del 50% dei
lavori oggi
richiedono abilità
tecnologiche, e gli
esperti dicono che la
percentuale salirà
del 77% nel
prossimo decennio.

Tra dieci anni 60%
dei lavori disponibili
non saranno
effettuabili con le
tecnologie attuali

Una ricerca effettuata su
scala nazionale da
Mackinsey/Manpower
conferma che il 50% dei
datori di lavoro ha rilevato
una mancanza di abilità
qualificanti nel lavoratori.

Al giorno d'oggi, infatti, le certificazioni
informatiche giocano un ruolo cruciale nel
determinare le abilità dei potenziali
candidati, attraverso programmi di studio
appositamente studiati ed esami
rigorosamente strutturati.

Tania
Montellano
Flores
Matamoros,
Messico

Conseguire la certificazione MTA mi ha aiutato ad ottenere
interessanti opportunità di lavoro. Il mio curriculum ne è
risultato arricchito ed ora ricevo offerte di lavoro da grandi
società da tutto il mondo.
Consiglio vivamente di ottenere una certificazione MTA, per
essere preparati a future sfide nel campo delle tecnologie
dell'informazione. La nuova tecnologia non aspetta.

"Le certificazioni MTA mi hanno aiutato a mantenere il mio lavoro di impiegato Help Desk, e nel
giro di sei mesi sono stato promosso alla mia posizione attuale di responsabile dei sistemi
informativi per tre ospedali:
supporto più di 11,000 utenti, 5,000 computer e 400 server.
Al momento mi sto preparando per gli esami MCSA".
—Christopher Matthews
Per 17 anni ho sempre ricoperto la stessa posizione nel campo dell'informazione
televisiva. Ho cambiato varie aziende, ma il lavoro era sempre lo stesso. Quindi
ho deciso di tornare a scuola, e dopo aver ottenuto le certificazioni MTA, ho
ricevuto nuove proposte di lavoro. Quando i miei attuali datori di lavoro hanno
notato che ho ottenuto una Certificazione Microsoft, hanno subito capito che
sarei stato un elemento di valore per l'azienda. Tutto ciò mi ha portato alla mia
posizione attuale in un'azienda leader di settore!”

Nick
DeLaRosa
Indiana,
Stati Uniti

Nancy
Graham
New York,
Stati Uniti

Ottenere una certificazione MTA è un ottimo punto di inizio per una carriera nel
campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il percorso
formativo si adatta bene alle capacità di studenti in possesso di discrete capacità
informatiche. Prima di intraprendere il corso pensavo di avere buone capacità
informatiche, ma ben presto mi sono accorto che non avevo neanche grattato la
superficie.

Avere una certificazione GED non era abbastanza per distinguersi nel campo dell'Assistenza Amministrativa,
quindi ho deciso di rimettermi a studiare. Dopo aver conseguito le certificazioni di Word ed Excel 2003, ho
finalmente ottenuto il lavoro dei miei sogni. Inoltre, dopo aver conseguito le certificazioni in Word, PowerPoint,
e Outlook 2016 ho ottenuto una promozione. Le certificazioni informatiche sono un elemento essenziale per
riuscire ad emergere nel mercato del lavoro.

Ho sempre voluto lavorare nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Dopo essermi diplomata ho ottenuto un buon posto
di lavoro. Tuttavia, con il passare del tempo il mio lavoro è cambiato, e sentivo di bisogno di specializzarmi per mantenere la mia posizione. Dopo
aver ottenuto le certificazioni, ho ricevuto molte proposte di lavoro. Ho finalmente ottenuto il lavoro che sognavo.
Le certificazioni MTA sono la chiave del mio successo. Grazie ad esse, invece di accettare un lavoro qualunque perché ne hai bisogno, potrai
finalmente accettare un lavoro congeniale alle tue abilità.
—Mary A. Hunter-Dogans • Wisconsin, USA

Ronald M.
Ziedman

Wisconsin,
Stati Uniti

Conseguire le certificazioni Microsoft mi ha
cambiato la vita nel giro di un solo anno.
Ho iniziato a studiare nel Settembre 2013,
e ho ottenuto la mia prima certificazione
dopo pochi mesi. Lavoravo come operaio
in una fabbrica, e meno di un anno dopo la
mia vita è cambiata: ho ottenuto un
impiego ben remunerato nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. La mia autostima è
aumentata, e sono orgoglioso del mio
lavoro.
Le certificazioni MTA sono un buon punto
di partenza per chiunque voglia ottenere
un'impiego soddisfacente.

Regina
Kirwa

Nairobi, Kenya

Conseguire una certificazione MTA
mi ha distinto dagli altri neolaureati.
Grazie alla MTA sono stato scelto
tra 1,000 candidati ed ho ottenuto
un ambito posto da tirocinante alle
Nazioni Unite, dando inizio ad una
brillante carriera.

Shane
Slack

Utah,
Stati Uniti

Ho provato per 3 volte ad ottenere una
promozione, ma senza successo.
Dopo aver conseguito le certificazioni
MTA ho finalmente ottenuto la
promozione che sognavo. Da quel
momento ho ottenuto altre 2
promozioni.
Ho ottenuto la certificazione MTA
durante il mio percorso accademico, e
spero di ottenere ulteriori certificazioni
Microsoft nel prossimo futuro.

Christopher
Matthews
Nevada,
Stati Uniti

Le certificazioni MTA mi hanno aiutato a
mantenere il mio lavoro di impiegato Help
Desk, e nel giro di sei mesi sono stato
promosso alla mia posizione attuale di
responsabile dei sistemi informativi per tre
ospedali: supporto più di 11,000 utenti,
5,000 computer e 400 server. Al momento
mi sto preparando per gli esami MCSA.
Le certificazioni sono ottime per prepararsi
ad una carriera nel campo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
Raccomanderei le certificazioni MTA a
chiunque consideri di laurearsi nel campo
dell'informatica. Una certificazione
Microsoft è un buon modo per dimostrare
le proprie abilità in ambito accademico,
anche in fase di ammissione.

Cody Davis

Robert
Mugisha

Kentucky,
Stati Uniti

Un impresa locale cercava un impiegato
specializzato nell'utilizzo dell'applicativo
Microsoft Excel, e ha contattato un mio
professore per individuare il candidato
ideale. Il professore ha scelto me perché
ho conseguito la certificazione MOS Excel
2016. Dopo la scuola andavo a lavorare in
un'azienda che vanta più di 400 partner
commerciali su scala nazionale. I calcoli
sarebbero stati molto più complicati se non
avessi imparato come inserire le formule
nell'applicativo Excel.

Kigali, Rwanda

L'MTA mi è stata utile in moltissimi modi:
mi ha permesso di ottenere un ottimo
lavoro, che mi ha portato a viaggiare tanto
e conoscere il mondo. Alla fine dei conti,
posso dire che la certificazione MTA mi ha
permesso di realizzare i miei sogni.
Ovviamente raccomanderei di ottenere
una certificazione MTA, dal momento che
questa qualifica mi è stata immensamente
utile in passato.

Grazie alla mia certificazione, ho ottenuto
un importante lavoro in giovane età. Credo
che chiunque abbia la possibilità di seguire
i corsi per ottenere una certificazione
Microsoft dovrebbe farlo. Avere una
certificazione è un ottimo modo per
distinguersi dalla concorrenza.

L'impatto della certificazione
Ottenere un posto di lavoro o un avanzamento
di carriera continuano ad essere i motivi
principali per ottenere una certificazione.

Impatto positivo
sull'immagine
professionale
Ha ottenuto un
impiego nel settore
informatico
Ha ottenuto
un aumento
Ha ottenuto
un impiego

Non ha ricevuto
alcun beneficio
Ha ottenuto una
promozione
Altro

Ricerca sul valore delle certificazioni informatiche condotta da Pearson S.p.a.

"Le certificazioni MTA, mi
hanno cambiato la vita
aprendomi la strada verso il
successo. Invece di accettare
un lavoro perché ne ho bisogno
ora posso accettare il lavoro
che desidero".
—Mary A. Hunter-Dogans

MTA
Storie di
Successo

Jonathan
Pass
Tenessee,
Stati Uniti

L'MTA mi è stata utile in moltissimi
modi: mi ha permesso di ottenere un
ottimo lavoro, che mi ha portato a
viaggiare tanto e conoscere il mondo.
In fin dei conti, posso dire che la
certificazione MTA mi ha permesso di
realizzare i miei sogni.

Josh Zheng era al suo secondo anno
alla OSU, dove studiava Ingegneria
Meccanica, quando passando per il
Kelley Engineering Center trovò un
annuncio di lavoro attaccato ad una
colonna. Dopo averlo esaminato lo
prese, e si recò immediatamente
nell'ufficio del Capo della Manutenzione,
e gli consegnò l'annuncio affermando di
essere la persona giusta per quel
lavoro. Quando il Capo della
Manutenzione vide che il candidato
aveva ottenuto quattro certificazioni
informatiche, lo assunse subito.

Ovviamente raccomanderei di ottenere
una certificazione MTA, dal momento
che questa qualifica mi è stata
immensamente utile in passato.

Steve Fulton

Tigard High School, Oregon

Nick
O’Donnell
Montana,
Stati Uniti

Le certificazioni MOS mi hanno dato
la possibilità di avere un posto da
tirocinante alla First Security Bank
(una banca della mia città) e di
ottenere un posto come tecnico
informatico all'Anderson School
District. Ottenere le certificazioni
informatiche mi ha permesso di
arricchire il mio curriculum e di
ottenere il lavoro che desideravo.

Brandon Jacobson
Utah, Stati Uniti

Le Certificazioni MOS
hanno aperto molte porte
per me e per i miei studenti.
15 miei studenti nell'arco
degli ultimi 6 mesi hanno ottenuto un
avanzamento di carriera grazie ad una
certificazione MOS. Io stesso, grazie alle
certificazioni ho ottenuto un Master in
Business Administration.

Raccomanderei di ottenere una
certificazione MOS a chiunque cerchi un
avanzamento di carriera, o voglia
migliorare la sua efficienza in ambito
lavorativo.

La mancanza di abilità in campo
informatico è un problema su scala
mondiale.
Regno Unito

Stati Uniti

"Come paese dovremmo chiederci se
possiamo permetterci che il 50% della
popolazione adulta non abbia le abilità
necessarie a costruire il futuro della
propria nazione".

"Dovremmo escogitare un sistema per
istruire le nuove generazioni, in modo
che i nostri figli abbiano le conoscenze e
le esperienze necessarie per avere una
vita lavorativa di successo."
– The CBI, Regno Unito

– Da un articolo pubblicato in The
Atlantic

"Non avere abilità linguistiche ed
informatiche al giorno d'oggi equivale ad
essere analfabeti, ed è per questo motivo
che i paesi del Medio Oriente sono meno
competitivi dal punto di vista lavorativo ed
economico".

– Marina Apaydin, Professoressa, American
University of Beirut

Corea del Sud

"In questo clima di miglioramento industriale
e tecnologico, le conoscenze e le abilità
fornite dai programmi scolastici spesso non
risultano essere sufficienti".
– Prof. Lee Jong-Wha, Korea University

America Latina

"La maggior parte dei bambini
dell'America Latina non hanno la
possibilità di ottenere un'educazione
adeguata. Di conseguenza, molti giovani
in America Latina incontrano difficoltà
nell'ottenere un buon posto di lavoro in
questa economia competitiva e
globalizzata".
– Worldfund

Medio Oriente

Sud Africa

"Dal momento che molti laureati e diplomati
non hanno abilità necessarie a risultare
competitivi nell'economia moderna, le
istituzioni educative dovrebbero rivalutare i
propri metodi d'insegnamento".
– Michael Jordaan, CEO South Africa’s
First National Bank

Ricerca condotta da Manpower Group, disponibile al seguente link http://manpowergroup.com/talentshortage-2016 ; The Future of Jobs, World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/
WEF_Future_of_Jobs.pdf The Real Reasons Behind the Tech Skills Gap, Fortune, http://
fortune.com/2016/04/27/tech-skills-gap-stem/

