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CompTIA IT Fundamentals + 
CompTIA ITF + è diversa dalle altre certificazioni, perché guida i professionisti nella scelta della 

carriera nel mondo IT. 

ITF + è l'unica certificazione pre-carriera che aiuta gli studenti a determinare il possesso di buone 

basi in materia di IT- 

ITF + è l'unica certificazione che, in un solo prodotto, copre tutte le aree di base dell’IT, rendendole 

accessibile anche ai non tecnici. 

ITF + pianifica un programma di formazione IT per studenti delle scuole medie e superiori. 

Informazioni sull'esame 

L'esame CompTIA IT Fundamentals si concentra sulle competenze IT di base e sulle conoscenze 

necessarie per eseguire attività proprie degli utenti avanzati e dei professionisti IT entry-level, tra 

cui: 

• Utilizzo di caratteristiche e funzioni di sistemi operativi comuni e creazione della connettività 

di rete 

• Identificazione delle applicazioni software comuni e il loro scopo 

• Utilizzo delle best practice di sicurezza e di navigazione sul Web 

Questo esame è destinato a utenti avanzati o che stanno prendendo in considerazione di 

intraprendere una carriera nel settore IT. L'esame è anche un buon punto di partenza per chi sia 

interessato a conseguire certificazioni di livello professionale, come A +. 

6 competenze che acquisirai con CompTIA IT Fundamentals +  

1) CONCETTI E TERMINOLOGIA Comprensione dei sistemi notazionali, basi del calcolo e valore 

dei dati, risoluzione dei problemi 

2) INFRASTRUTTURA Installazione periferiche comuni su un laptop / PC o protezione di una 

rete wireless di base 

3) APPLICAZIONI E SOFTWARE: Gestione del software applicativo, comprensione delle varie 

componenti di un sistema operativo e dello scopo dei metodi di architettura 

dell'applicazione 

4) SVILUPPO SOFTWARE: Comprensione delle categorie del linguaggio di programmazione, 

interpretazione della logica e comprensione dello scopo dei concetti di programmazione 

5) FONDAMENTI DEL DATABASE: capacità di spiegare concetti, strutture e scopi del database 

6) SICUREZZA: Comprensione di problemi relativi alla riservatezza, all'integrità e alla 

disponibilità di dispositivi sicuri e metodi di best practice 

 

Chi trarrebbe beneficio da ITF +? 

Studenti che prendono in considerazione la carriera nel settore IT. 

Professionisti che lavorano in settori che richiedono un'ampia conoscenza dell'IT. 
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Personale di marketing, vendite e operazioni in organizzazioni IT. 

Perché trarrai vantaggio da ITF +? 

Nel 2017, quasi 5,4 milioni di persone hanno lavorato come professionisti della tecnologia in tutti 

gli Stati Uniti, con un incremento del 2,1% o quasi 110.000 nuovi posti di lavoro. CompTIA ITF + ti 

aiuterà a determinare se questo è il campo per te. 

Dodici anni fa, la spesa tecnologica al di fuori dell'IT era il 20% della spesa tecnologica totale; 

Secondo Gartner, Inc. diventerà quasi il 90% entro la fine del decennio. Tutti i lavoratori hanno 

bisogno di competenze IT fondamentali per utilizzare queste tecnologie. 

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. 
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Dettagli esame 

Codice esame:  

FC0-U61 

Il nuovo esame CompTIA IT Fundamentals si concentra sulle conoscenze e le competenze 

necessarie per identificare e spiegare le basi dell'informatica, dell'infrastruttura IT, dello sviluppo 

software e dell'uso del database. Con questa nuova versione arriva l'aggiunta del + per distinguerci 

ulteriormente all'interno del mercato e rappresentare la qualità e gli standard CompTIA. 

Numero di domande 

Massimo 75 domande per esame. 

Tipo di domande 

Domande a scelta multipla  

Punteggio minimo per il superamento 

650 (su 900) 

Requisiti consigliati 

Nessuno 

Lingue disponibili 

Inglese 
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Preparazione all’esame 

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. 

 


