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“La libera e progressiva trasformazione del sistema

Nell’ambito di una effettiva valorizzazione dell’istruzione italiana pubblica e privata,

della pubblica istruzione, induce oggi scuole e univer-

come sistema di trasmissione di valori e conoscenza, appare sempre più necessario

sità a prediligere modelli formativi che sappiano

focalizzare gli interventi atti a promuovere negli studenti le “3 i” - inglese, impresa,

soddisfare ampliamente le aspettative, aderendo al

informatica - che rappresentano le linee programmatiche messe a punto per Scuola,

contempo alle esigenze del mondo del lavoro alle quali

Università, Ricerca e Cultura. Tutto ciò al fine di creare delle generazioni future di

gli studenti accedono una volta completati gli studi. In

cittadini che siano preparati ad affrontare con rinnovata motivazione e competitività la

un sistema paese che richiede sempre più competiti-

sfida della globalizzazione.

vità e professionalità, diventa indispensabile fornire
ad ogni studente il valore aggiunto del saper fare che
lo premi e fornisca qualità al suo curriculum.”

Il Programma Academy è un'iniziativa condotta da TESI Automazione S.r.l. (TESI),
riservata alle Istituzioni Scolastiche ed Accademiche. Consente di diventare un Centro
d’Eccellenza ed all’avanguardia nell’erogazione delle più recenti tecnologie informatiche, create dai maggiori produttori mondiali di software, e di poter certificare con

Nuccio Certo
(C.E.O. TESI Automazione)

valenza internazionale le competenze acquisite. Oltre a fornire le più innovative conoscenze informatiche, tali certificazioni rappresentano oggi la maggior fonte di richiesta
proveniente dal mondo del lavoro e quindi dalle imprese. La valenza internazionale
garantisce un cospicuo utilizzo di terminologie in ambito tecnico e di comunicazione,
inducendo di fatto ad una buona conoscenza della lingua inglese. La possibilità di
acquisire conoscenza di tali strumenti innovativi, offre allo studente un solido punto di
riferimento prima della fine degli studi, consentendogli di iniziare una carriera lavorativa ricca di soddisfazioni e successi. Il Programma Academy permette quindi alle Istituzioni Scolastiche e Accademiche di offrire a studenti, docenti e personale ATA, Corsi di
Formazione altamente qualificati, abbinati alle relative Certificazioni Informatiche
Internazionali:
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> Internet and Computing Core Certification (IC3)

> CompTIA Strata

> Microsoft Office Specialist (MOS)

> Microsoft Technology Associate (MTA)

> Adobe Certified Associate (ACA)

> HP (ATA)

> IC DAC

> Autodesk Certified User (ACU)

> IC HEALTH

> PHP on MySQL

TESI Automazione S.r.l. IT Training & Certification Company
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Programma Academy

Internet and Computing Core
Certification (IC3)

Le Certificazioni

Computing Fundamentals
Key Applications
Living Online

Il programma Academy di TESI Automazione

permette

scolastica/accademica

CompTIA Strata
IT Funtamentals

Microsoft Technology Associate (MTA)

all’istituzione
di

Microsoft Office Specialist (MOS)

adottare

Windows Vista for the Business Worker
Using Microsoft Office Word 2007
Using Microsoft Office Excel 2007
Using Microsoft Office PowerPoint 2007
Using Microsoft Office Outlook 2007
Using Microsoft Office Access 2007
Exam 77-881: Word 2010 Core
Exam 77-882: Excel 2010 Core
Exam 77-883: PowerPoint® 2010

diversi percorsi di formazione e certificazione.

Exam 77-884: Outlook® 2010
Exam 77-885: Access® 2010
Exam 77-887: Word 2010 Expert
Exam 77-888: Excel 2010 Expert

Adobe Certified Associate (ACA)
I

programmi

di

Certificazione

permettono di raggiungere livelli di
competenza in funzione del contesto
didattico, del programma di studi da
intraprendere, delle attitudini personali e delle aspettative di lavoro dello

Web Communication using Dreamweaver® CS3
Web Communication using Dreamweaver® CS5
Rich Media Communication using Flash® CS3
Rich Media Communication using Flash® CS5
Visual Communication using Photoshop® CS3
Extended
Visual Communication using Photoshop® CS5
Master in Web Design® CS5

HP ATA

riori, università e master di 2° grado o

IC Health

post universitari.

IC Health

Cloud Designing and Deploying Cloud Solutions
Connected Devices* Designing and Deploying
Connected Device Solutions
Networks* Designing and Deploying Network
Solutions
Servers and Storage* Designing and Deploying
Server

IC DAC

Autodesk (ACU)

IC DAC

Autodesk® Inventor® Certified User
Autodesk® Autocad® Certified User

studente. La flessibilità dei percorsi li
rende attuabili presso gli istituti

PHP on MySQL
PHP Developer Fundamentals on MySQL®
Environment

scolastici di medie inferiori e supe-
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MTA Exam 98-361: Software Development
Fundamentals (C#)
MTA Exam 98-361: Software Development
Fundamentals (VB)
MTA Exam 98-362: Windows® Development
Fundamentals C#
MTA Exam 98-363: Web Development Fundamentals C#
MTA Exam 98-363: Web Development Fundamentals VB
MTA Exam 98-364: Database Administration
Fundamentals
MTA Exam 98-349: Windows Operating System
Fundamentals
MTA Exam 98-365: Windows® Server Administration Fundamentals
MTA Exam 98-366: Networking Fundamentals
MTA Exam 98-367: Security Fundamentals
MTA Exam 98-372: .NET Fundamentals C#
MTA Exam 98-372: .NET Fundamentals VB
MTA Exam 98-373: Mobile Development Fundamentals
MTA Exam 98-374: Gaming Development Fundamentals
MTA Exam 98-375: HTML5 Application Development Fundamentals

TESI Automazione S.r.l. IT Training & Certification Company
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Obiettivi del programma

Strategie del programma

Il programma Academy di TESI Automazione è stato strutturato tenendo conto delle

Il programma Academy, dai primi percorsi fino a quelli professionali, ha l’obiettivo di

principali esigenze dell’attuale mondo dell’istruzione, e si prefigge i seguenti obiettivi

supportare la crescita didattica e professionale degli studenti. Si pone inoltre come

fondamentali:

modello di formazione continua, la cui strategia si articola in tre punti fondamentali:
Garantire un programma di studi di alto profilo
per far conoscere agli studenti le tecnologie
informatiche fondamentali.
Fornire un’ampia gamma di risorse online per
l’apprendimento e la collaborazione in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
Trasmettere agli studenti le competenze pratiche necessarie per il successo prfessionale.
Sostenere gli imprenditori e le comunità
formando professionisti competenti.
Fornire agli studenti e ai docenti un supporto
per lo sviluppo professionale continuo.
Offrire corsi di formazione e certficazione ai

1. Formazione - Attraverso i supporti didattici
che verranno messi a
disposizione di docenti e
discenti, il programma
Academy garantisce una
esperienza di apprendimento molto professionale e inerente al percorso di studi scelto.

2.

Certificazione - Il

programma

Academy

offre la possibilità di
attestare

le

proprie

competenze acquisite a
diversi livelli, attraverso
il

conseguimento

certificazioni

di
che

candidati Academy (Docenti, studenti, perso-

permettono di dimostra-

nale ATA) su tutte le certificazioni distribuite

re le proprie conoscenze

da TESI.

nell’ambito
per

scolastico

l’acquisizione

crediti formativi.

dei

3.

Spendibilità

-

Il

programma Academy di
TESI si prefigge di aiutare

gli

studenti

nell’acquisizione

delle

competenze delle tecnologie
credenziali

informatiche,
di

qualità

fondamentali per entrare
nel mondo del lavoro. Tali
competenze rispondono
alle esigenze delle aziende di assumere risorse
con capacità informatiche certificate e di qualità.
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Adesione al Programma
Le Scuole o le Università aderiscono al programma Academy

L’adesione al programma Academy è a canone zero, cioè non

attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto. La scuola

comporta nessun costo annuale di fee da parte della istituzio-

potrà nell’arco dell’anno scolastico erogare formazione e certifi-

ne Academy. La firma del suddetto contratto abilita le

cazione a scelta tra i Programmi Informatici distribuiti da TESI

scuole/università aderenti a poter a proprio piacimento

(IC3, MOS, ACA, ACU, ATA, IC HEALTH, IC DAC, COMPTIA

erogare trasversalmente formazione e certificazione informa-

STRATA, MTA).

tica sui percorsi didattici disponibili. Per aderire al program-

Al fine di supportare in modo continuo ed efficace l’istituzione

ma Academy di TESI è necessario:

Academy, TESI mette a disposizione il canale dei partner Regio-

Essere una istituzione scolastica/accademica pubblica o

nal Center Academy (RCA), che si occupa direttamente del

privata regolarmente riconosciuta dal MIUR.

supporto all’istituzione scolastica rispetto alla gestione ed eroga-

Firmare il relativo contratto Academy.

zione delle Certificazioni.

Individuare al proprio interno un docente da indicare come
Amministratore di centro di Esame, e referente di
programma che si occuperà delle attività di formazione e
di certificazione sul relativo esame oggetto dei corsi.
L’Istituzione Academy che aderisce al programma Academy
sottoscrive un contratto che regolamenta la disciplina
dell’attività di erogazione di formazione e certificazione,
l’utilizzo dei loghi e le condizioni commerciali per
l’espletamento delle attività. La scuola potrà essere coadiuvata dal Regional Center Academy di zona, che fornirà assistenza diretta e supporto al programma, nonchè la fornitura dei
servizi e dei prodotti.

cad emy
Program
8
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Benefici per l’Istituzione Academy
Le Istituzioni che aderiscono al programma Academy usufruiscono di immediati
benefici per il proprio corpo Docente e per i propri studenti e personale ATA. Inoltre,
l’adesione al programma determina l’opportunità di migliorare il proprio profilo
curriculare e sociale e consente altresì di poter partecipare ad iniziative di rilievo
che aumentano il prestigio e la visibilità dell’Istituzione Academy, quali:
Inserimento dei percorsi di formazio-

Elevazione dell’Istituzione Academy a

ne e certificazione nei piani PON, POR

Centro di Formazione e Certificazione

e IFTS con il supporto e predisposi-

accreditato alle più nuove e avanzate

zione da parte di TESI della documen-

certifcazioni informatiche.

tazione necessaria in fase di proget-

Possibilità di offrire ai propri studenti

tazione presentazione del piano.

delle certificazioni di valore interna-

Possibilità di attivazione di corsi di

zionale, riconosciute nel mercato del

formazione e certificazione extra

lavoro e valide come titoli per

curriculari finanziati per le fasce

l’acquisizione di CFU nella prosieguo

socialmente più deboli quali: pensio-

della loro carriera di studi.

nati, disoccupati, casalinghe, portatori

Partecipazione dei propri studenti ad

di handicap, ecc.

internazionale sulle tecnologie Micro-

nazionale su progetti specifici in

soft (MOS Worldwide Competition).

partnership con Ministeri, Enti Para-

Possibilità facoltativa di aderire ad

statali, Agenzie di Lavoro Interinali,
Fondi Interprofessionali, ecc.
formazione

e CompTIA.

e

Workshop

tecnici dedicati alla presentazione
tecnologie

software

collegate ai programmi di certificazioni.
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loro accreditamento come Amministratore di Centro di Esami. Inoltre, il
Docente potrà decidere di acquisire le
qualifiche internazionali di Istruttore
Certificato in una o più tipologie di
percorsi didattici (ad esempio: IC3
Authorized Instructor, Adobe ACA
Educator). Tali qualifiche prevedono,
oltre al riconoscimento internazionale
delle competenze informatiche, una
serie di benefici messi a disposizione
del Docente per la didattica, che
ottimizzano tempi e metodologie e gli
consentono un costante aggiornamento
delle proprie competenze.

principali Vendor Software mondiali
come HP, Autodesk, Certiport, Adobe

ultime

materiale necessario per procedere al

altre ulteriori iniziative Academy dei

Possibilità di ospitare giornate di

delle

I Docenti Referenti riceveranno tutto il

iniziative internazionali quali la Gara

Coinvolgimento in attività di livello

gratuite

Benefici per i Docenti

Acquisto di software a prezzi Educational per i propri laboratori di informatica.

TESI Automazione S.r.l. IT Training & Certification Company
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Vantaggi per gli studenti

Formazione Certificata

Per tutti gli studenti che vorranno ottenere la certifica-

La necessità di consentire agli studenti di acquisire in modo agevole e

zione informatica relativa al corso di formazione che

veloce le conoscenze richieste al fine di ottenere le certificazioni infor-

hanno seguito presso la scuola, ci sarà la possibili-

matiche, ha spinto i progettisti a creare modelli formativi innovativi che

tà di eseguire l’esame direttamente presso l’aula

consentano di ottimizzare tempi e risorse. La Formazione Certificata

informatica del proprio Istituto.

indica percorsi e metodologie appositamente strutturati coerenti con gli

Inoltre, per gli studenti che vogliono migliorare la
preparazione con l’utilizzo di supporti didattici specifici,
vengono messi a loro disposizione una serie di

obiettivi delle certificazioni, al fine di trasferire nel modo più efficace
possibile le competenze e le conoscenze necessarie, per il superamento
degli esami.

strumenti:
> Skills Assessment Test
> Formazione d’aula
> Manuali d’aula Approved Courseware
> e-learning
> Test di simulazione

Skill
d’ingresso

Formazione
d’aula

e-learning

Test di
Esame di
simulazione Certificazione

> Esami di Certificazione

Il modello formativo
La formazione IT richiede oggi sistemi di erogazione diversificati, ma
complementari tra loro, per dare maggiore valore aggiunto all’offerta
formativa. Un modello formativo di qualità deve prevedere l’utilizzo di
strumenti tecnologici che lo rendano innovativo, competitivo e performante nonchè usufruibile in modo flessibile.
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CLASSROOM LICENSE ACADEMY
CLASSROOM LICENSE ACADEMY (CLA): è una nuova gamma di tipologie di
acquisto di Esami di Certificazione, dedicata alle Istituzioni Scolastiche ed
Accademiche di ogni ordine e grado.

Informatiche:
Internet and Computing Core Certification® (IC3) La Certificazione informatica di base più diffusa al

CLA offre la possibilità di acquistare Esami in abbonamento annuale, un metodo
economicamente molto vantaggioso per estendere le Certificazioni alla popolazione studentesca, Docenti e personale ATA. Si possono acquistare volumi da:
40, 100, 250 e 500 Esami con una scelta oculata, ottimale e conveniente in
funzione delle attività previste per i

Le CLA sono disponibili per le seguenti tipologie di Certifcazione delle Competenze

progetti formativi

dell’anno scolastico/accademico in corso. L’ente
Academy ottiene la possibilità di erogare gli
Esami senza vincolo di orari, sessioni o acquisto di skill card, per un periodo di 6 o 12
mesi dalla data di sottoscrizione, per il
numero di esami inclusi nella CLA.

mondo. Fornisce le linee guida per diventare un
utente efficiente nell’utilizzo del Computer, dei
principali applicativi software ed Internet.Versione
Syllabus GS3.
Microsoft Office Specialist - Programma di Formazione e Certificazione prodotto in cooperazione
con la casa madre. Attesta la capacità di utilizzo
delle applicazioni di Microsoft® Office (Word, Excel,
PowerPoint, Access, Outlook ed altri componenti
della suite di software applicativi) versioni 2007 e
2010.

E_LAB: Per abbattere la spesa del
materiale didattico è altresì disponibile

Adobe Certified Associate® (ACA) - E’ la certifica-

un’ampia offerta che prevede i prodotti

zione Academy sui prodotti di Adobe System, Inc.

di Formazione in formato elettronico:

Il programma certifica l’utente nell’utilizzo avanza-

e-book, e-learning e test di simulazione

to dei prodotti Adobe per la gestione di: documenti,

esami. Viene messa a disposizione di

grafica, fotoritocco e Web design. Versione CS5.

Docenti e Studenti una Piattaforma Web che
consente l’utilizzo sia in aula che a casa dei

Autodesk Certified User® (ACU) - E’ il nuovo

contenuti didattici relativi ai singoli moduli di

Programma di Formazione e Certificazione creato

Certificazione. (in ottemperanza alla

appositamente per le scuole su Autodesk Inventor

L. 133 6-8-2008, che indica

ed AutoCAD. Il programma certifica le competenze

espressamente all’art. 15 alle

dello studente nell’utilizzo dei prodotti 3D per la

istituzioni scolastiche ed ai

gestione di: design, progettazione ed

Docenti di orientarsi verso

architettura.

testi online per la riduzione
dei costi.)
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Regional Center Academy

Per diventare Partner Regional Center Academy, visita il nostro sito:

Il programma Academy si avvale di una rete capillare di strutture sul territorio, denomi-

www.tesiautomazione.it/it/academy.asp

nate Regional Center Academy, che supportano e coadiuvano in qualità di capofila le
Istituzioni che aderiscono al programma Academy.
I Regional Center Academy sono strutture che conoscono le peculiarità del mondo
educational, e sono in grado di rispondere in maniera adeguata alle esigenze di Studenti, Professori e Presidi al fine di promuovere attività didattiche di formazione e certificazione. Il Regional Center Academy opera in qualità di Partner di TESI nelle seguenti
attività principali:
Attiva e coadiuva le Istituzioni Academy del
territorio che aderiscono al Programma Academy.
Opera da interfaccia tra le Istituzioni Academy e
TESI per tutti gli aspetti organizzativi e operativi;
coordina la conduzione dei programmi di formazione e l’espletamento delle relative certificazioni.
Coadiuva le Istituzioni Academy nella stesura e
realizzazione di progetti finanziati (PON, POR,
IFTS, ecc) che includano le Certificazioni
Academy.
Collabora nella nella realizzazione

di Eventi,

Seminari Tecnici e Workshop di formazione e
certificazione rivolti a Studenti, Docenti e Personale ATA.
Partecipa alle campagne marketing e alle iniziative di canale per la promozione del programma di
Formazione e Certificazione IC3, MOS, ACA, IC
Health, IC Dac, CompTIA Strata, MTA.
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Riconoscimenti MIUR,
Università e Scuole

TESI Automazione S.r.l. in qualità di Solution Provider

Le certificazioni inserite nel Programma

siva i programmi di formazione e certificazione IC3,

Academy di TESI, ottengono ampio ricono-

MOS, ACA, ACU, IC Health, IC DAC, CompTIA, MTA, ATA.

unico di Certiport INC. per l’Italia, distribuisce in esclu-

scimento nell’ambito della pubblica istruzio-

TESI Automazione è altresì Official Reseller di Certiport

ne. Oggi le maggiori università ed istituti

per Malta, Algeria, Libano, Marocco, Tunisia.

scolastici riconoscono i Crediti Formativi
Universitari (CFU) e Scolastici (CFS) ai
possessori di tali certificazioni. Questo
consente agli studenti che le acquisiscono di
arricchire il proprio curriculum formativo,
nonchè di proseguire il proprio percorso di
studi avendo riconosciuta adeguata competenza sulle tecnologie informatiche.
Il

Ministero

della

Pubblica

Istruzione,

Università e Ricerca riconosce stabilmente
la validità di tali certificazioni: ad esempio in
ambito della graduatoria annuale per perso-

TESI Automazione S.r.l. - IT Training & Certification Company

nale ATA, dando visibilità delle certificazioni

Sede: Via Tarelli,3 - 95022 Aci Catena (CT) - Italy

nelle proprie pagine web. Altri Ministeri e

Tel. +39 095 7643817 Fax +39 095 7636162

Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali

e-mail: info@tesiautomazione.it
Filiale di Milano: Via XXV Aprile, 39 - 20091 Bresso (MI)

adottano tali certificazioni per iniziative
sociali,

Tel. 02 36514536 Fax 02 36515711

riqualificazione del personale,

email: milano@tesiautomazione.it

nonchè nei bandi di concorso per nuove
assunzioni.

www.tesiautomazione.it

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
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