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 CompTIA Server+ 
Gli ambienti IT odierni richiedono pianificazione, protezione e manutenzione di una 

vasta gamma di apparecchiature server. La certificazione CompTIA Server + convalida 

esattamente queste competenze. Come skill riconosciuta dal settore, CompTIA Server 

+ aiuta a migliorare le prestazioni dei professionisti IT all'interno di aziende di tutte le 

dimensioni. 

Panoramica 

CompTIA Server + certifica le tue competenze con i server e i sistemi di archiviazione più utilizzati 

nel settore IT; fornisce, inoltre, l'esperienza pratica di cui le aziende hanno bisogno. 

Server+ non è legato ad un marchio 

Con CompTIA Server + i professionisti possono lavorare su qualsiasi tipo di hardware. 

Server+ soddisfa le esigenze IT attuali e future 

Tecnologie e tendenze come la virtualizzazione, i data center, la rete definita dal software, i rischi 

per la sicurezza e i miglioramenti dello storage collegato alla rete stanno cambiando radicalmente 

l'ambiente del server. L'aumento della virtualizzazione sta trasformando molti reparti IT in data 

center. 

Server+ è raccomandato dal settore 

Lenovo richiede la certificazione Server + per i professionisti IT che lavorano nel programma di 

rimborso della garanzia del partner di canale. Altre aziende che raccomandano o richiedono Server 

+ per i loro professionisti IT includono Intel, Hewlett Packard, Dell, IBM e Microsoft. 

Server+ è supportato dall'industria 

Server + è sviluppato e gestito dai principali esperti IT.  
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Dettagli corso 

✓ Durata: 40 ore 

✓ Istruttore: certificato CompTIA con competenza specifica 

✓ Attestato finale rilasciato dalla CompTIA IT Academy “Blue Lighthouse”; 

✓ Possibilità di esame di certificazione ufficiale in sede (in lingua inglese); 

✓ Prezzi agevolati per i nostri corsisti. 

 

Dettagli degli esami 

 

Codice esame 

SK0-004 

Descrizione esame 

Server+ riguarda l'architettura del server, l'amministrazione, l'archiviazione, la sicurezza, il 

networking, la risoluzione dei problemi e il disaster recovery. 

Numero di domande 

100  

Tipo di domande 

A scelta multipla 

Durata del test 

90 minuti 

Punteggio minimo 

750, su scala 100-900 

Requisiti consigliati 

Certificazione A+; da 18 a 24 mesi di esperienza IT 

Lingue 

Inglese, Cinese e Giapponese. 
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Preparazione agli esami 

Materiale di studio 

Allo studente verrà fornito accesso ad una piattaforma e-learning dedicata, all’interno della quale 

potrà trovare:  

✓ e-book 

✓ simulazioni 

✓ videolezioni 

✓ laboratori locali o remoti 

✓ e molto altro… 

Sei buone ragioni per scegliere la formazione certificata CompTIA 

Perché seguire il corso da noi? 

1. perché in qualità di CompTIA IT Academy, siamo assoggettati ai più alti standard qualitativi 

del settore, con verifiche e controlli periodici 

2. perché utilizziamo solo istruttori certificati CompTIA, professionisti del settore ICT con 

pluriennale esperienza che abbiano già sostenuto e superato brillantemente gli esami relativi 

ai corsi che andranno a insegnare 

3. perché utilizziamo solo materiale didattico e laboratori approvati CompTIA 

4. perché, grazie alla partnership con la Ugolopez.it, è possibile sostenere gli esami in sede da 

noi oppure in sede da te (opzione con riserva di verifica) 

5. perché i corsi e gli esami vengono rinnovati assai frequentemente per aderire costantemente 

agli standard aziendali attuali 

6. perché i professionisti certificati CompTIA hanno molta più facilità ad entrare nel mondo del 

lavoro ICT 

Pronto per il test? 

Quando hai completato la tua formazione e ti senti pronto a sostenere l’esame, acquista da noi il 

voucher: riceverai un sostanzioso sconto. 

 

 


