Il Valore della
Certificazione
Responsabilizzare gli Studenti in
vista di una futura occupazione

Il Valore delle Certificazioni Microsoft
Il futuro appartiene agli studenti che ottengono di più.

Le certificazioni Microsoft forniscono agli studenti tutti gli strumenti per esprimere al meglio il proprio potenziale.

91

91% dei
responsabili delle
risorse umane
sostengono che
aver ottenuto una
certificazione è un
prerequisito
necessario
all'assunzione.

79

79% dei
responsabili delle
risorse umane
sostengono che i
candidati in
possesso di una
certificazione sono
più efficienti.

%

%

81

81% dei
responsabili delle
risorse umane
sostengono che i
candidati in
possesso di una
certificazione
hanno un miglior
rendimento.

50

50% dei candidati
sostengono che
possedere una
certificazione li
renda più
competitivi.

%

%

"Ottenere una
Certificazione MOS è
un ottimo modo per
convalidare le
conoscenze e le
abilità del candidato."
—Mary Jo Slater,

Community College of
Beaver County, Monaca,
Pennsylvania

Dopo aver conseguito la certificazione i candidati riceveranno un Badge Digitale, contenente tutte le informazioni sulle
proprie credenziali. Grazie ad esso gli studenti condividere il proprio curriculum per mail o tramite i maggiori social
network.

Vantaggi del Programma
di Certificazione

Il programma di certificazione Microsoft costituisce un ottimo punto di partenza
per una brillante carriera accademica e lavorativa. Inoltre le certificazioni MOS
costituiscono punteggio nei principali Bandi e Concorsi.

Microsoft Office Specialist (MOS)

Il programma di certificazione Microsoft Office Specialist (MOS) è leader nel
settore informatico. Ogni anno vengono somministrati più di due milioni di esami
in più di 140 Stati.
Dimostra di possedere le conoscenze ed abilità necessarie per utilizzare gli
applicativi Microsoft Office in maniera produttiva. Le certificazioni MOS ti danno la
possibilità di sfruttare al massimo le caratteristiche e le funzionalità principali del
sistema Microsoft Office.

Microsoft Technology Associate (MTA)
Microsoft Technology Associate (MTA) è una qualifica di livello base che
consente al candidato di prepararsi ad una carriera in campo informatico, o
acquisire le abilità necessarie ad integrare ed applicare le conoscenze in campo
informatico a qualsiasi altro campo del sapere.
La certificazione MTA può anche costituire un buon punto di partenza per
ottenere altre certificazioni Microsoft, come ad esempio Microsoft Certified
Solutions Associate (MCSA) e Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD).

Microsoft Certified Educator (MCE)
Il programma Microsoft Certified Educator (MCE) fornisce agli insegnanti gli
strumenti necessari ad integrare le conoscenze in campo informatico nei vari
programmi didattici. Il programma MCE è inquadrato nel UNESCO ICT
Competency Framework and 21st Century Skills for Educators, ed include
materiale eLearning personalizzato, test di simulazione, e l'esame di
certificazione Technology Literacy for Educators (62-193).

Microsoft Certified Fundamentals (MCF)

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. 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.
Gli esami di certificazione MCF disponibili sono i seguenti: Azure Fundamentals,
Microsoft 365 Fundamentals, Microsoft Dynamics 365 Fundamentals.

Chi
siamo
Fai eccellere
i tuoi studenti

Da oggi le sedi convenzionate eCampus offrono la
possibilità di ottenere una vasta gamma di
Certificazioni Informatiche.
Le Certificazioni Informatiche eCampus sono
riconosciute dal MIUR, consentono infatti di aumentare
il punteggio per la valutazione dei titoli di accesso ai
concorsi e alle graduatorie, sia per il personale docente
che ATA.
Sono altresì riconosciute ai fini concorsuali nazionali, e
anche dagli enti privati a livello internazionale.

Le certificazioni Informatiche eCampus hanno il pregio
di arricchire il curriculum dei tuoi studenti con le abilità
e conoscenze più richieste nel mondo del lavoro.
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 PORTALE DEL'UNIVERSITÀ
TELEMATICA ECAMPUS:

www.uniecampus.it/didattica/certificazioni/
certificazioni-informatiche/

