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TESI PRESENTA IN ITALIA LE NUOVE CERTIFICAZIONI                                 
MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE® (MTA) 

 
Le nuove Certificazioni, rese possibili dalla ulteriore cooperazione tecnologica fra Certiport, Inc. e 

Microsoft Corporation, sono ora disponibili per il mercato italiano. 
 
 
MILANO, 9 settembre 2010 – TESI Automazione S.r.l, impresa leader nella Formazione e Certificazione 
informatica e linguistica, oltre che Premier Solution Provider di Certiport, Inc. rende nota l’immediata 
disponibilità delle Certificazioni Microsoft Technology Associate ® (MTA). MTA è un nuovo programma di 
formazione e certificazione composto da appropriati esami e percorsi formativi, che convalidano conoscenze 
tecnologiche e nozioni fondamentali per studenti, professionisti e più in genere per tutti coloro che siano 
interessati a possedere competenze IT attuali e competitive. 
 
In qualità di fornitore ufficiale per il mercato italiano, TESI offrirà attraverso la sua rete di centri autorizzati 
tutti i sette esami MTA, ciascuno con una certificazione individuale.  
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 formativo. Ad ogni esame MTA corrisponde una specifica 
certificazione, secondo lo schema seguente: 
 
Developer Exams 
Software Development Fundamentals (98-361) (C#)  
Software Development Fundamentals (98-361) (VB) 
Windows Development Fundamentals (98-362)  
Web Development Fundamentals (98-363) (C#) 
Web Development Fundamentals (98-363) (VB) 
 
Database Exam 
Database Administration Fundamentals (98-364) 
.NET Fundamentals (98-349)  
 
IT PRO 
Windows Server Administration Fundamentals (98-365)  
Networking Fundamentals (98-366)  
Security Fundamentals (98-367) 
Windows Operating System Fundamentals (98-372  
 
Gli esami MTA sono attualmente disponibili in lingua inglese. Certiport fornisce attraverso la rete TESI 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. 
 
I requisiti tecnici richiesti alle istituzioni accademiche e scolastiche per diventare Testing Center su MTA 
sono sostanzialmente gli stessi richiesti per gli altri esami Certiport, quindi molto accessibili e non elevati in 
termini di risorse allocabili, sostanzialmente più agili rispetto alle altre piattaforme per esami di tipo IT. Le 
modalità per sottoporre la propria candidatura per diventare Partner TESI sono presenti all’indirizzo WEB: 
http://www.tesiautomazione.it/it/meccenter.asp 
 
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. 
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Gli Istruttori di MTA potranno essere allo stesso tempo anche Amministratori (esaminatori) dell'esame di 
certificazione MTA. Il programma MTA potrà inoltre offrire in futuro altri curriculum di esami oltre quelli 
annunciati o aggiornamenti a versioni successive degli stessi. 
 
La piattaforma esami MTA (IBT) sarà supportata da Certiport e dal Canale dei Certiport Solution Provider, 
ovvero da TESI ed i propri Partner in Italia. Gli studenti potranno sostenere individualmente gli esami presso 
un qualsiasi Centro Autorizzato di TESI, previa verifica delle loro credenziali scolastiche. 
 
Gli Istruttori, gli Amministratori di esami, i Centri Certiport e i Candidati avranno un accesso e supporto 
completo durante il setup, le sessioni di esame e procedure di post certificazione. 
 
"In tutto il mondo, le certificazioni Microsoft sono strumenti di differenziazione riconosciuti e di garanzia 
riguardanti la competenza tecnica di un individuo", ha dichiarato Lutz Ziob, General Manager di Microsoft 
Learning. "Questa nuova certificazione consente agli studenti di esplorare i loro interessi tecnologici e di 
conseguire una carriera nel settore IT. Siamo impegnati a offrire agli educatori le risorse più efficaci per 
convalidare le competenze necessarie per gli studenti così da avere successo in un mercato del lavoro 
altamente competitivo come quello odierno". 
 
“La serie di esami di certificazione MTA fornisce un processo semplificato per le istituzioni accademiche per 
convalidare i concetti fondamentali di informatica e allinearsi con i requisiti nazionali e con i programmi 
standard," ha inoltre commentato Ray Kelly, Chief Executive Officer di Certiport. "Per gli studenti, questa 
nuova certificazione permetterà di avere successo negli studi avanzati, nei loro sforzi professionali futuri e 
per approcciare con sicurezza le certificazioni Microsoft di livello superiore, per divenire dei veri professionisti 
del settore." 
 
MTA Campus License 
 
MTA Campus License è una nuova speciale formula di multi-licenza, che consente ai docenti ed agli 
amministratori di gestire in modo sicuro gli esami, utilizzando un semplice browser web. Si tratta di una 
soluzione pratica e conveniente, che comprende 1.000 esami MTA all'anno per l'istituzione da poter erogare 
a studenti, docenti e personale scolastico. 
MTA Campus License consente a tutti i dipartimenti all'interno di una istituzione scolastica di essere coperti 
mediante un unico contratto di licenza. Tale contratto comprende il portfolio di sette esami MTA, completo di 
un apposito kit di verifica, il quale consente ai docenti di integrare rapidamente e facilmente MTA nei 
percorsi formativi già esistenti. 
 
Sia Docenti che Amministratori vengono registrati come amministratori di esami (Proctor), fornendo dunque 
una completa flessibilità amministrativa nell’erogazione degli esami stessi. La piattaforma di distribuzione, 
basata su esami erogabili da Internet (IBT), rende semplice l’analisi dei bisogni formativi e la certificazione 
ovunque all’interno dell’istituzione senza limiti di classi o desktop. Tutto ciò che serve per sostenere l’esame 
è un computer collegato a Internet. 
MTA Campus License permette di poter usufruire di costi d’esame sensibilmente più bassi, poter avere una 
facile implementazione in tutta l'istituzione e ancora maggiore controllo e spese di gestione inferiori. 
 
Per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al 31 Dicembre 2010, le istituzioni potranno ottenere una 
licenza gratuita di MTA per 45 giorni e per un massimo di 50 esami. Si riceverà l'intera suite di sette esami 
MTA con il Kit di verifica didattica. Si integrerà così una certificazione riconosciuta a livello industriale nei 
programmi di studio, potendo preparare gli studenti adeguatamente e fornendo loro al contempo tutti gli 
strumenti per una futura carriera in campo tecnologico. 
 
 
I docenti possono facilmente implementare certificazioni MTA nei loro programmi già esistenti e fornire 
esami in aula. Gli esami MTA sono disponibili per l'acquisto da parte di istituzioni accademiche o 
individualmente o attraverso un’ innovativa Licenza MTA Campus, licenza che offre fino a 1.000 esami 
all'anno, certificando molteplici studenti con una quota fissa annuale. La licenza MTA Campus viene fornita 
con i kit di certificazione MTA* (ERK's) per ciascuno dei sette esami e consentirà agli educatori informatici di 
integrare la preparazione agli esami MTA nel loro programma già esistente. 
 
Per ulteriori informazioni su MTA, sui prezzi di licenza Campus o per trovare un Centro autorizzato TESI, 

collegarsi al sito: www.tesiautomazione.it, oppure inviare una email a: mta@tesiautomazione.it  
 

 

 

http://www.tesiautomazione.it/
mailto:mta@tesiautomazione.it
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Certiport Inc.  

Certiport, Inc. (Utah,  USA) è leader nella progettazione e distribuzione di esami di certificazione informatica, che si 
realizza attraverso una rete di oltre 10.000 Testing Center presenti in tutto il mondo. I servizi includono lo sviluppo 
completo di esami, studi di psicometria, gestione del programma, vendita e marketing per i programmi di certificazione 
ufficiali quali:  Microsoft ® Office Specialist, Adobe ® Certified Associate,  iCritical Thinking ™ di ETS, CompTIA 
Strata™,  Internet Computing Core Certification® (IC ³ ), IC Health® ed IC DAC® in partnership con TESI.   
Certiport, Inc.  eroga quasi due milioni di esami ogni anno tra forza lavoro, scuola  secondaria, post-secondaria e nei 
mercati delle tecnologie aziendali in oltre 142 paesi e 24 lingue in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
Web:  www.certiport.com  
 

 
TESI Automazione Srl. 
E’ un’impresa leader nella Formazione e Certificazione e Premier Solution Provider di Certiport, Inc. (USA), Società che 
produce e gestisce in esclusiva a livello mondiale programmi di formazione e certificazione fra i quali quelli di Microsoft 
Corp., Adobe, Inc.  Dall’anno 2000, Certiport ha designato TESI quale DISTRIBUTORE ESCLUSIVO per l’Italia dei 
programmi di Formazione e Certificazione Microsoft Office Specialist (MOS), Internet and Computing Core Certification 
(IC3), Adobe Certified Associate, IC Health ed IC DAC. TESI ricopre in aggiunta l’incarico di EMEA Official Reseller per 
diversi paesi dell'area geografica dell' Europa-Medio-Oriente-Africa (EMEA). TESI ha sviluppato una filiera completa di 
prodotti e servizi ad hoc per il mondo della formazione e certificazione, per supportare al meglio i propri Partner per 
progetti anche su scala nazionale. TESI è inoltre Agente italiano del test didattico linguistico BULATS. Quale importante 
conferma degli standard qualitativi raggiunti, TESI detiene la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 rilasciata da 
DNV Italia per i servizi di erogazione, formazione e certificazione informatica. www.tesiautomazione.it  
 
 
 

©2010 Tesi Automazione Srl. Tutti i diritti riservati. Certiport, Microsoft e Microsoft Office Specialist sono marchi registrati negli USA e in altri Paesi.  
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 
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TESI Automazione Srl.  

Denise Mazzeo 

Ufficio Relazioni con la Stampa – 

Via XXV Aprile 39 – 20091 Bresso (MI) 

e- mail: Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.       
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