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CompTIA A+
CompTIA A+ è un punto fermo per avviare una carriera nel settore IT, oltre che il suo fondamento.
Il possesso di CompTIA A + è una credenziale importante per il supporto tecnico e i ruoli operativi
IT, in contesti in cui non si parla di semplice riparazione di un PC.
•
•
•

I candidati sono preparati a risolvere i problemi.
Affrontano una vasta gamma di problemi che va dalla rete e dai sistemi operativi ai dispositivi
mobili e alla sicurezza.
A + consente di essere in grado di connettere gli utenti ai dati di cui hanno bisogno per
svolgere i propri compiti indipendentemente dai dispositivi utilizzati.

9 competenze che acquisirai con CompTIA A+
1) HARDWARE Identificazione, utilizzo e collegamento di componenti e dispositivi hardware;
2) SISTEMI OPERATIVI WINDOWS Installazione e supporto al sistema operativo Windows;
3) RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL SOFTWARE: Risoluzione dei problemi relativi a PC e
dispositivi mobili, incluso il supporto per la sicurezza delle applicazioni;
4) NETWORKING: tipologie di reti e connessioni tra cui TCP / IP, WIFI e SOHO;
5) RISOLUZIONE DEI PROBLEMI HARDWARE E NETWORK: Risoluzione dei problemi del
dispositivo e della rete;
6) SICUREZZA: Identificazione e protezione dalle vulnerabilità della sicurezza per i dispositivi e
le loro connessioni di rete;
7) DISPOSITIVI MOBILI Installazione e configurazione laptop e altri dispositivi mobili;
8) ALTRI SO & TECNOLOGIE: Mac OS, Linux e sistema operativo mobile;
9) PROCEDURE OPERATIVE: procedure più efficaci in materia di sicurezza, impatto ambientale,
comunicazione.

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 esami (facoltativo)
Codice esami:
220-901 e 220-902
Gli argomenti dell’esame CompTIA A+ 220-901 sono:
✓
✓
✓
✓

hardware e periferiche del PC
hardware dei dispositivi mobili
risoluzione problemi di connettività di rete
hardware e di rete (concetti introduttivi. Approfondimenti nell’esame CompTIA Network+)

Gli argomenti dell’esame CompTIA A+ 220-902 sono:
✓ installazione e configurazione di sistemi operativi
▪ Microsoft Windows
▪ Apple iOS
▪ Google Android
▪ Apple OS X
▪ Linux (concetti introduttivi. Approfondimenti negli esami CompTIA Linux+)
✓ sicurezza informatica (concetti introduttivi. Approfondimenti negli esami CompTIA Security+,
CompTIA CSA+, CompTIA CASP e CompTIA PenTest+)
✓ cloud computing (concetti introduttivi. Approfondimenti nell’esame CompTIA Cloud+)
✓ procedure operative

Numero di domande
Massimo 90 domande per esame.

Tipo di domande
Domande a scelta multipla (risposta singola e multipla), drag and drops e simulazioni.

Punteggio minimo per il superamento
220-901: 675 (su 900)
220-902: 700 (su 900)

Requisiti consigliati
Esperienza pratica da 9 a 12 mesi in laboratorio o sul campo

Lingue disponibili
Inglese, tedesco, giapponese, portoghese, francese e spagnolo
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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.
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