T-Prep Practice Test

Il T-Prep Microsoft Technology Associate (MTA), disponibile in
lingua italiana ed inglese, è un prodotto del tutto nuovo e tecnologico, concepito per la preparazione agli esami di certificazione MTA.
E’ stato progettato per riprodurre con precisione l'ambiente
dell'esame di certificazione MTA e si applica direttamente agli
obiettivi dell'esame.
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E’ progettato per dare agli studenti una simulazione dell'esperienza
d'esame. Questa esperienza pratica servirà a ridurre l'ansia per
l'esame e li aiuterà a familiarizzare con la struttura dell'esame.
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Le domande del T-Prep MTA si applicano agli standard di Microsoft
Technology Associate e sono simili alle attuali domande d'esame di
certificazione, in modo da consentire di valutare facilmente la
preparazione degli studenti.
Fornisce uno SCORE REPORT Finale sulla base del quale è possibile analizzare le esigenze formative al fine di progettare un
percorso didattico mirato.

Caratteristiche del T-Prep MTA

>> Modalità di apprendimento - Programmi e apprendimento
passo passo.
>> Esame pratico - Quasi identico all'esperienza dell'esame di
certificazione.
>> Fornisce feedback su ogni domanda.
>> Fornisce istruzioni su schermo.
>> Si applica direttamente agli obiettivi dell’esame Microsoft
Technology Associate.

Requisiti di sistema del T-Prep MTA

CPU: 500 megahertz (MHz) o superiore
RAM: minimo 256 MB
DISPLAY: risoluzione (1024x768 16 bit) o superiore, 96 DPI
CONNESSIONE INTERNET: richiesta solo per l'attivazione della
licenza
SISTEMA OPERATIVO: Microsoft Windows XP, Windows Vista o
Windows 7
ADOBE FLASH PLAYER: Versione 7 o superiore.
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Get in

Se desiderate avere maggiori informazioni sul
programma MTA o desiderate diventare un Centro di
Test Autorizzato per MTA, trovate le modalità e i
requisiti per sottoporre la propria candidatura
consultando il sito: www.tesiautomazione.it
Sede di Catania - Via Tarelli, 3
95022 - ACI CATENA
Tel.: 095/7643817 - Fax: 095/7636162
Filiale di Milano - Via XXV Aprile, 39
20091 - BRESSO
Tel.: 02/36514536 - Fax: 02/36515711
Filiale di Roma - Via Vinicio Cortese 147F ed. "E"
00128 - ROMA
Tel.: 06/92927095
Email: mta@tesiautomazione.it
Ci trovi su :

IT Starts Here!
Le nuove Certificazioni Microsoft ®
per i Professionisti ICT

La Certificazione Microsoft Technology Associate
(MTA)
Microsoft introduce un nuovo rivoluzionario concetto per la formazione e certificazione sulle tecnologie informatiche, grazie ad un
semplice e conveniente programma di nuove certificazioni IT: la
certificazione Microsoft Technology Associate (MTA).
Questa certificazione è composta da appropriati obiettivi che
convalidano le conoscenze tecnologiche per tutti coloro che sono
interessati a possedere competenze IT attuali e competitive e
attestano in modo oggettivo le conoscenze e le competenze fondamentali per una futura carriera in ambito tecnologico.
L'obiettivo è strutturare una piattaforma completa e di lunga durata
che produca interesse per la formazione e certificazione sulle
tecnologie Microsoft di livello IT.
La nuova certificazione Microsoft Technology Associate (MTA), è
composta da una serie di percorsi formativi che convalidano
conoscenze tecnologiche e competenze fondamentali per studenti,
professionisti e più in genere tutti coloro che siano interessati a
possedere competenze IT sempre attuali e competitive.
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Conseguire la certificazione MTA può aiutare gli studenti a distinguersi nelle ammissioni universitarie. Questa certificazione
dimostra l'impegno e la conoscenza dei concetti fondamentali
legati alle tecnologie IT. Avere una certificazione convalidata da
un’azienda di notevole reputazione come Microsoft è un ottimo
modo per lanciarsi verso una carriera di successo!
Conseguire una certificazione MTA potrebbe essere il primo passo
per diventare un Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS).
Inoltre, quando i candidati conseguono una certificazione MTA,
diventano membri della comunità Microsoft Certified Professional.
Otterranno l'accesso ai vantaggi per soli associati, come le offerte
speciali, il transcript MCP e newsgroup private dove poter entrare
in rete, trovare sostegno tra pari e condividere le proprie realizzazioni con milioni di professionisti certificati in tutto il mondo.

formativo. Ad ogni esame MTA corrisponde una specifica certificazione, secondo lo schema seguente:
MTA Developer Exams
Software Development Fundamentals C# (98-361)
Software Development Fundamentals VB (98-361)
Windows Development Fundamentals C# (98-362)
Web Development Fundamentals C# (98-363)
Web Development Fundamentals VB (98-363)
.NET Fundamentals (98-372)
Mobile Development Fundamentals (98-373)
Gaming Development Fundamentals (98-374)
HTML5 Application Development Fundamentals (98-375)

Vantaggi della certificazione

MTA Developer Exams

La certificazione Microsoft Technology Associate (MTA) persegue
i seguenti obiettivi strategici:

Database Administration Fundamentals (98-364)

Ricerca di nuovi segmenti di mercato e tipologie di Candidati - La
possibilità di attrarre milioni di candidati delle scuole secondarie,
università e non solo, che vogliano costruirsi una competenza di
studio e lavorativa nell'ambito delle tecnologie informatiche di
livello avanzato e specialistico IT.

MTA IT Infrastructure Exams
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Master + Architect / Consulting

Skill Tecnici Avanzati

Competenze IT professionali

1 o 2 anni di esperienza lavorativa

Fornire una soluzione completa - Una soluzione completa che
procura sia la certificazione per l’attestazione delle competenze,
nonché il materiale didattico appositamente predisposto, in modo
da facilitare l’adozione di MTA in special modo in ambito scolastico
e universitario.
Costruire un nuovo riferimento per la Certificazione delle competenze IT - L’obiettivo è strutturare una piattaforma completa e di
lunga durata che produca interesse per la formazione e certificazione sulle tecnologie Microsoft di livello IT.

Conoscenze di base

Gli esami disponibili

Gli esami MTA sono disponibili in lingua italiana ed inglese.
Certiport fornirà una piattaforma web-based per erogare gli esami
MTA e permettere quindi ai discenti di effettuare gli esami con
comodità ed in modo semplice ed immediato. La piattaforma esami
di Certiport lavora su PC Windows e utilizza una connessione
standard ad Internet. In futuro sarà disponibile anche una modalità
di erogazione esami offline, studiata appositamente per i Centri e le
scuole che hanno un accesso limitato a Internet.

Per la preparazione al superamento degli esami di Formazione e
Certificazione MTA, ci si può avvalere di supporti didattici (Manuali
in lingua italiana ed inglese, T-Prep, e-Book, corsi Webinar online)
oppure si può decidere di partecipare a sessioni di formazione in
aula in uno dei nostri centri autorizzati.

Gli esami MTA sono basati su percorsi tecnologici che tengono in
considerazione l'elevata domanda oggi esistente nel mondo del
lavoro per figure dotate di competenze informatiche. Sono progettati da tecnici Microsoft esperti sia dal punto di vista didattico che

Windows Operating System Fundamentals (98-349)
Windows Server Administration Fundamentals (98-365)
Networking Fundamentals (98-366)
Security Fundamentals (98-367)

MTA: Erogazione Esami e Attestazione Finale

Microsoft® ha scelto Certiport ed il Canale dei Certiport Solution
Provider per la gestione e la distribuzione del programma MTA. Per
l’Italia, a TESI Automazione srl.
Gli studenti e i docenti possono conseguire l’esame a livello
mondiale in qualsiasi Centro di Esami Certiport. Non è richiesto
l’acquisto preventivo di nessuna Card o Scheda di Registrazione
per effettuare la sessione di esame. Qualsiasi istituzione scolastica
/accademica, ed in generale ogni Ente Educational potrà in modo
autonomo erogare formazione e certificazione su MTA.
Ogni esame di certificazione MTA consiste in un numero di 30 ÷ 50
domande (a seconda dell’esame) con modalità a singola risposta
corretta, multipla, ad associazione e disposizione in sequenza. Per
ognuno dei 14 esami di certificazione MTA superati, si ottiene
immediatamente il relativo Certificato di attestazione, in forma
digitale, delle proprie competenze.

