L’esame di Certificazione
L’esame CompTIA Strata IT Fundamentals è stato progettato per
dimostrare che il candidato possieda le seguenti conoscenze:

TESI AUTOMAZIONE

I C T Tr a i n i n g & C e r t i ﬁ c a t i o n C o m p a n y

>> Conoscere, avere competenza e saper interagire sui
componenti del PC
>> Installare una workstation PC di base
>> Installare/rimuove il software di sistema operativo e delle
applicazioni informatiche
>> Conoscere Protocolli di rete e connettività
>> Individuare i problemi di compatibilità
>> Riconoscere/prevenire i rischi in materia di sicurezza di
base,
>> Possedere le tecnologie di manutenzione preventiva dei
computer
>> Conoscere attrezzature, procedure tecniche e operative, da
utilizzare in ambito IT nel rispetto dell’ambiente (Green IT).

Tutto ciò che ti serve sapere sulla
certificazione IT - il tuo biglietto
per una carriera di prestigio in
informatica

Questo esame è pertanto ideale per i candidati che stanno
prendendo in considerazione il conseguimento di una certificazione atta ad approfondire ulteriormente le conoscenze
informatiche IT per uso personale e/o lavorativo.

L’esame viene erogato sulla Piattaforma
Standard di Certiport (IBT), e consiste in 70
domande che richiedono circa un'ora per essere
completate.
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95022 - ACI CATENA
Tel.: 095/7643817 - Fax: 095/7636162

Per superarlo, è richiesto il raggiungimento di
un punteggio d’esame per almeno il 70% del
punteggio totale.
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Non è richiesto l’acquisto preventivo di nessuna
Card, Scheda di Registrazione o prenotazione
per effettuare la sessione di esame.
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CompTIA STRATA IT Fundamentals
in sintesi…

Nuovi sbocchi occupazionali in ambito IT dove
la domanda di risorse preparate è in costante
crescita

CompTIA Strata™ Fundamentals è la certificazione volta a
dimostrare le conoscenze dei candidati sulle tecnologie di base
e hardware per computer, i problemi di compatibilità e di errori
comuni, l'installazione del software e di funzioni, rischi per la
sicurezza e la prevenzione.

Competenza e referenze oggettive ed internazionali per l’accesso nel mondo professionale
degli Specialisti IT

CompTIA Strata IT Fundamentals nasce dalla collaborazione che
unisce Certiport Inc. - leader mondiale di alfabetizzazione
digitale - e CompTIA, la più autorevole voce indipendent
vendor nel settore tecnologico informatico.
Certiport, attraverso la propria rete di oltre 10.000 Centri di
Esami dislocati in 142 paesi del mondo, offre con questa
partnership la possibilità di acquisire le certificazioni CompTIA.
Il primo esame reso disponibile da questo accordo sarà
CompTIA Strata™ Fundamentals.

Implementare nuove forme e ruoli di collaborazione e supporto aziendale
Incremento della conoscenza nell’uso del PC e
delle tecnologie informatiche
Maggiori e migliori prestazioni professionali
quando si lavora con tecnologie informatiche

La Certificazione STRATA è concepita per l’utilizzatore finale di
tecnologie in ambito Information Technology (IT) e per tutti gli
utilizzatori avanzati di informatica, quali ad esempio:
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Personale Installazione Sistemi Informatici
Personale Manutenzione Sistemi Informatici
Tecnici Software
Tecnici Hardware
Specialisti di supporto reti IT
Operatori Help Desk e Call Center Servizi IT
Utenti che vogliono ampliare le proprie conoscenze in
ambito IT

STRATA è rivolta inoltre alle Istituzioni Accademiche ed agli
Studenti:
A tutte le scuole secondarie, post-secondarie, università e
master nei settori dell’informatica, elettronica, elettrotecnica e
discipline industriali.
Come attestazione di credito formativo (scolastico, universitario, ecc.).

“Complemento” delle competenze che si ottengono tramite la
solida certificazione di alfabetizzazione digitale di base
proveniente da IC3, ed è adatta per coloro che desiderano
affrontare una carriera nel settore tecnologico.
“Livello base”. Certificazione aperta a tutti poiché è di livello
base per apprendere i principi fondamentali informatici in
ambito tecnico e specialistico delle scienze e tecnologie
informatiche. Fornisce una valutazione eccellente sulla capacità
del Candidato relativamente a procedure, metodologie, rischi e
problematiche dell’Information Technology (IT).
“Propedeutica “. è il ponte naturale tra la certificazione IC3 e le
altre certificazioni di tipo tecnologico tra le quali quelle del
portafoglio CompTIA. STRATA è quindi propedeutica alle
certificazioni CompTIA quali ad esempio: A+, Network+,
Security+ o di altre terze parti.

Combinando la forza del marchio CompTIA con la grande rete
di distribuzione di Certiport nel supportare e fornire servizi di
formazione e certificazione alle istituzioni scolastiche ed
accademiche e alle aziende di formazione e certificazione di
tutto il mondo, migliaia di candidati avranno accesso alle
certificazioni CompTIA tramite questo primo esame.

A chi si rivolge…

CompTIA STRATA Fundamental IT
... il valore aggiunto !

Strumenti a Supporto della Certificazione
STRATA IT Fundamentals
>> Assessment Skill
per la valutazione preliminare delle competenze dei
Candidati (gratuito).
>> Corsi per Istruttori Certificati e Resource Kit
per formatore d’aula o web classroom.
>> Manuale d’Aula
disponibile esclusivamente presso gli iQcenter e i MEC
Center che erogano corsi di formazione approvati che
portano alla Certificazione CompTIA STRATA IT Funda
mentals.
>> e-Learning
moduli Multimediali, ideati per consentire una valida
alternativa all’apprendimento in aula con integrazione agli
argomenti del corso in formazione frontale.
>> T-Prep Practice Test
Consiste in una perfetta simulazione dell’esame reale e
consente pertanto di valutare in modo preliminare e
completo il grado di preparazione del Candidato. Il test di
simulazione ha durata di 60 minuti e può essere eseguito
in modo illimitato.

“Opportunità di reddito” Le tecnologie informatiche hanno
assunto una parte preponderante nell’organizzazione del lavoro
di tutte le realtà produttive e di servizio sia pubbliche che
private e necessitano di figure professionali che le conoscono e
sappiano gestirle. Tramite Strata IT Fundamentals si ampliano le
possibilità di accesso per i Candidati interessati
nell’intraprendere una carriera nel settore IT.
“Vantaggio Competitivo” si ampliano per le Aziende le possibilità di ottimizzazione del supporto interno IT e di risparmio
energetico dell’infrastruttura tecnologica. Tutto ciò fornisce un
vantaggio competitivo che si trasforma in minor costi di
amministrazione e gestione.

