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CompTIA CTT + 
La certificazione CompTIA Certified Technical Trainer (CTT +) è destinata agli istruttori che intendano 

dimostrare di aver raggiunto uno standard di eccellenza nel campo della formazione. CTT + 

convalida la conoscenza e l'uso di strumenti e tecniche necessari per insegnare con successo negli 

ambienti di apprendimento di oggi. 

Panoramica 

Conseguire la certificazione CTT + significa diventare un ottimo trainer nel tuo settore. Come 

istruttore, non devi solo pianificare lezioni di aula, svolgere attività ed esami, ma devi anche essere 

un comunicatore esperto ed efficace. La certificazione CTT + fornisce standard di formazione 

completi per convalidare le tue abilità in un ambiente di classe tradizionale o virtuale e ti garantisce 

di poter insegnare in modo efficace. 

CTT + è considerato affidabile dalle principali organizzazioni 

Aziende come Dell, Microsoft, Adobe, Cisco, IBM e Ricoh considerano CompTIA CTT + dimostrazione 

che un istruttore è qualificato per insegnare i propri programmi. 

CTT + ti consente di insegnare con sicurezza 

CompTIA CTT + convalida le tue competenze e conoscenze necessarie per preparare, presentare, 

facilitare e valutare una sessione di formazione. Richiedendo una presentazione video della sessione 

di formazione come parte della certificazione, CTT + assicura che i candidati abbiano efficaci capacità 

di insegnamento. 

CTT + verifica le modalità di insegnamento essenziali 

In un sondaggio condotto dagli Associati di formazione, l'87% degli intervistati utilizza la formazione 

guidata da istruttore (ILT) come modalità di apprendimento primaria. Inoltre, il 74% delle 

organizzazioni adotta un approccio blended all'apprendimento, aumentando la fornitura di ILT con 

una componente mobile e video. Conseguire una certificazione CTT + può convalidare le tue abilità 

come top trainer in una classe virtuale o fisica. 
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Dettagli esami 

Codici esami CTT+ Essentials – TK0-
201 

CTT+ Classroom Performance Based Exam – 
TK0-202 
 
CTT+ Virtual Classroom Performance Based 
Exam - TK0 -203 

Descrizione L'esame di certificazione CTT + verifica le competenze di insegnamento in 
aula e fuori, tra cui preparazione e valutazione della classe fisica o 
virtuale. Per ottenere la certificazione, è necessario superare due esami. 
Oltre a TK0-201, dovrai superare TK0-202 o TK0-203. 

Numero di 
domande 

Massimo 95 domande N/A 

Tipo di domande  A scelta multipla e drag 
and drops 

N/A 

Durata del Test 90 minuti La durata della registrazione delle istruzioni 
deve essere compresa tra 17 minuti e 22 
minuti 

Punteggio 
necessario per il 
superamento 

655 (su una scala di 100-
900) 

36 (su una scala di 48) 

Pre-requisiti Da 6 a 12 mesi di 
esperienza come trainer 

Da 6 a 12 mesi di esperienza come trainer 

Lingue disponibili Inglese, tedesco, 

giapponese, portoghese, 

spagnolo 

Le registrazioni possono essere presentate in 
inglese, tedesco, olandese, giapponese, 
spagnolo, portoghese o coreano 

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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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. 

 

 

 


