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Programma della certificazione  

MTA (Microsoft Technology Associate)  

 

 

 

La Certificazione MTA  

Informazioni generali  

La certificazione MTA (Microsoft Technology Associate) ideata e realizzata da 
Microsoft e Certiport®, accerta conoscenze tecnologiche e nozioni fondamentali per 
studenti, professionisti e più in genere tutti coloro che siano desiderosi di sviluppare 
competenze IT competitive e distintive. La certificazione Microsoft Technology Associate 
(MTA) è rivolta ai seguenti segmenti di mercato: candidati delle scuole secondarie, 
università, che desiderino crearsi una competenza distintiva indispensabile ai fini di studio 
e lavorativi nell'ambito delle tecnologie informatiche di livello avanzato e specialistico. 

MTA Certification Overview: mta_certification_overview.zip 

Brochure MTA: mta_brochure.zip 

Esami MTA 
 
Certiport e il Canale dei Partner TESI in Italia tra cui Scuolasi, sono stati 
prescelti da Microsoft come Certificatori esclusivi per il programma MTA. 
 
Gli esami MTA 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)  
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Database Exam 
 
Database Administration Fundamentals (98-364)  
 
.NET Fundamentals (98-349) COMING SOON 
 
  

IT PRO 
 
Windows Server Administration Fundamentals (98-365)  
 
Networking Fundamentals (98-366)  
 
Security Fundamentals (98-367)  
 
Windows Operating System Fundamentals (98-372) COMING SOON 
 
  

Gli esami MTA sono attualmente disponibili in lingua inglese. 
 
ESAMI 
 
N. 9 Esami online, della durata media di 50 minuti. 

Da 30 a 50 domande ( a seconda dell’esame ) con modalità a singola risposta corretta, 
multipla, ad associazione e disposizione in sequenza. 
 
Per sostenere l’esame di certificazione MTA non è richiesto nessun acquisto 
preventivo di card. 

La nuova Certificazione Microsoft Technology Associate (MTA), accerta 
conoscenze tecnologiche e nozioni fondamentali per studenti, professionisti e 
più in genere tutti coloro che siano desiderosi di sviluppare competenze IT 
competitive e distintive. 
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MTA corrisponde al livello Associate ed è indicato per il mondo scolastico / 
universitario: 
 
Non richiede esperienza preliminare in ambito IT;  
 
Esplora i concetti fondamentali di ogni segmento coperto da ciascun esame;  
 
E' stato progettato nella logica d’apprendimento didattico tipica del mondo dell’istruzione. 

 
 

La certificazione MTA permette agli studenti di accertare e certificare i concetti 
fondamentali in ambito IT e fornisce agli stessi, il presupposto per la futura carriera 
lavorativa. Lo studente può sostenere gli esami MTA a Salerno presso il centro studi 
ScuolaSi. 
 
La certificazione MTA consente ai Docenti di adeguarsi alle moderne metodologie 
didattiche sempre più influenzate dalle tecnologie IT 
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MTA Preparation Guide & Learning Plans  

 

Developer Exams 

Software Development Fundamentals (98-361) 

Windows Development Fundamentals (98-362) 

Web Development Fundamentals (98-363) 

Database Exam 

Database Administration Fundamentals (98-364) 

IT PRO 

Windows Server Administration Fundamentals (98-365) 

Networking Fundamentals (98-366) 

Security Fundamentals (98-367) 
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T-Prep Practice Test MTA 
 
(DISPONIBILE SOLO IN LINGUA INGLESE) 

 

Il T-Prep Practice Test MTA è un prodotto concepito per la preparazione agli esami di 
Certificazione Microsoft Technology Associate. 
 
Il T-Prep Practice Test MTA è stato progettato per riprodurre con precisione 
l'ambiente dell'esame di certificazione Microsoft Technology Associate e si applica 
direttamente agli obiettivi dell'esame. 
 
T-Prep Practice Test MTA è 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. 
 
Le domande del T-Prep Practice Test MTA si applicano agli standard di Microsoft 
Technology Associate e sono simili alle attuali domande d'esame di Microsoft Technology 
Associate, in modo da consentire di valutare facilmente la preparazione degli studenti. 
 
Metodologia d'esame 
 
Modalità di apprendimento – Programmi e apprendimento passo-passo 
 
Esame pratico - Quasi identico all'esperienza dell'esame di certificazione  
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Instant Training: 
 
Fornisce feedback su ogni domanda  
 
Fornisce istruzioni su schermo  
 
Si applica direttamente agli obiettivi degli esami Microsoft Technology Associate  
 
Requisiti di sistema: 
 
CPU: 500 megahertz (MHz) o superiore 
RAM: minimo 256 MB 
SPAZIO LIBERO SU DISCO: 100 MB 
DISPLAY: 1024x768 o monitor a più alta risoluzione 
CONNESSIONE AD 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 
 
Istruzioni per l'installazione 
 
1. Scaricare il file TPrepMTA_ENU.exe sul desktop.  
 
2. Fare doppio clic su TPrepMTA_ENU.exe per avviare il processo di installazione.  
 
3. Seguire le istruzioni per completare il processo di installazione.  
 
4. Una volta completata l'installazione è possibile avviare il T-Prep Practice Test 
Microsoft Technology Associate.  
 
Attivare una licenza 
 
Una volta acquistata una licenza, si riceverà una e-mail contenente l'ACCESS KEY. 
 
A questo punto si deve Attivare la licenza sul computer. Per attivare la licenza è 
necessario essere connessi ad Internet. Avviare il T-Prep Practice Test Microsoft 
Technology Associate e seguire la seguente procedura: 
 
Fare clic su "Aggiungi Licenza". Viene visualizzata la finestra di dialogo di attivazione;  
 
Inserire i propri dati personali nel modulo;  
 
Fare clic su "Continua>>".  
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Il sistema controllerà i dati e l'ACCESS KEY (chiave di accesso) questo processo richiederà 
pochi secondi. 
 
Al termine di questo processo appare un'altra finestra che indica che la licenza è stata 
attivata. Lo stato del programma cambia da DEMO a LICENZA e si passa dalla versione 
demo (5 domande) del programma alla versione completa. 

 

 
 
Le ricordiamo che può visualizzare 
e prelevare il contratto d’iscrizione ai 
nostri corsi all’indirizzo internet 
 
http://www.scuolasi.it/contratto.pdf 
 
Se il corso soddisfa le sue esigenze, 
Le consigliamo di contattarci allo 
089 229318 per prenotare un appuntamento 
al fine di personalizzare il suo percorso 
formativo o solo per ricevere 
eventuali chiarimenti. 
 
Se vuole procedere all’iscrizione dovrà 
invece stampare il contratto d’iscrizione, 
firmarlo e spedirlo via 
fax allo 089 845 60 16. 
Un Ns. responsabile La ricontatterà per 

confermarle il buon fine della stessa. 


