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CompTIA Cloud Essentials 
La certificazione CompTIA Cloud Essentials si concentra sulle soluzioni pratiche del cloud computing 

in ambito aziendale e IT. È la certificazione cloud ideale per i professionisti aziendali e il personale 

non IT. Anche se non è una certificazione prettamente tecnica, la sua copertura dei principi del cloud 

computing è assolutamente completa.  

Panoramica 

Sempre più aziende stanno passando a un modello di cloud computing per fare business. Con meno 

infrastruttura e maggiore flessibilità per i membri dello staff, la convenienza è chiara dal punto di 

vista delle imprese. Assumere professionisti certificati con comprovate conoscenze nel cloud 

computing è il prossimo futuro. CompTIA Cloud Essentials garantisce che tu e tutti gli altri membri 

del personale, non solo gli specialisti IT, siate competenti in materia di cloud computing. 

 

Cloud Essentials è pratico: se ti affacci ora a quest’ambito o se lo fai per pratiche commerciali di alto 

livello, questo approccio fornisce la quantità esatta di preparazione di cui hai bisogno. 

 

Cloud Essentials simula ogni scenario: l'esame di certificazione include un componente di rischio-e-

conseguenze, comprendendo che ogni azienda ha le sue esigenze IT uniche. Ognuno applicherà le 

tecnologie cloud in modo diverso. Preparati per imprevisti, malfunzionamenti, minacce alla 

sicurezza e altre situazioni che richiedono decisioni rapide ed efficaci. 

 

Sicurezza dei valori di Cloud Essentials: una delle preoccupazioni più comuni sul cloud computing è 

la sicurezza dei dati coinvolti. CompTIA Cloud Essentials risponde a queste preoccupazioni e ti 

mostra come mantenere i tuoi dati sensibili al sicuro nel cloud come in qualsiasi altro luogo.  

  



Blue Lighthouse 
Edizioni & Formazione 

 
T. +39.080.2229894 F. +39.080.2229886 

E-mail: staff@blue-lighthouse.org 

Sede legale: C.so A. De Gasperi, 343 

70125 Bari - ITALY 

Sede operativa: Via A. Carrante, 1/F 

70124 Bari - ITALY 

Cloud Essentials o Cloud +? 

Se sei indeciso su quale certificazione CompTIA sia meglio per te, considera questo grafico che 

delinea la differenza tra CompTIA Cloud Essentials e CompTIA Cloud +.  

CompTIA Cloud Essentials CompTIA Cloud+ 

Il tuo background scolastico o carriera non 

richiede un alto livello di formazione IT. 

Il tuo background o carriera scolastica si basa su 

STEM. 

La tua organizzazione utilizza o utilizzerà in 

qualche modo il cloud computing. 

Gestisci o gestirai l'infrastruttura IT della tua 

azienda. 

Sei nel managemente o in una posizione 

decisionale all'interno della tua organizzazione. 

Hai almeno due o tre anni di esperienza pratica con 

tecnologia IT di rete, storage o data center. 

Vuoi capire gli elementi fondamentali e pratici 

della strategia cloud della tua azienda. 

Stai cercando di migliorare la tua carriera IT già 

consolidata. 
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Dettagli esami 

Codice esame CLO-001 

Descrizione esame CompTIA Cloud Essentials copre i servizi cloud lato business. Le 
competenze acquisite comprendono il valore aziendale del cloud 
computing, i tipi di cloud, i passaggi per un'adozione del cloud di successo, 
l'impatto e le modifiche sulla gestione dei servizi IT, nonché i rischi e le 
conseguenze. 

Numero di 
domande 

50 domande 

Tipo di domande A scelta multipla 

Durata 60 minuti 

Punteggio minimo 
per il 
superamento 

720 (su una scala di 100-900) 

Prerequisiti Almeno sei mesi di lavoro in un contesto che si occupi di vendita o di 
gestione di servizi relativi all'IT 

Languages Inglese, giapponese, portoghese, cinese e thai 

 

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. 

 

 

 


