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CompTIA Network+
CompTIA Network + è una certificazione relativa al networking (indipendente rispetto
al fornitore) spendibile in tutto il mondo. Certifica le conoscenze e le competenze
necessarie per progettare, configurare, gestire in modo sicuro qualsiasi rete cablata e
wireless. Gli esperti certificati CompTIA Network+ sono richiesti in tutto il mondo.

Panoramica
Mai come in questo momento, le reti di dati sono veramente cruciali per le aziende. Sono
fondamentali per i servizi finanziari, sanitari e di informazione e devono mantenere costantemente
il livello massimo di sicurezza. Con una certificazione CompTIA Network + acquisirai le competenze
chiave per risolvere, configurare e gestire questi sistemi e rendere la tua azienda produttiva.

Network+ è indipendente dal venditore e riconosciuto a livello globale
Con CompTIA Network+ i professionisti sono formati a lavorare con una varietà di hardware,
software e reti. Qualsiasi siano le tue ambizioni IT, la corretta formazione può portarti nella giusta
direzione.

Network+ ti aiuta ad emergere in un settore in crescita
Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, nei prossimi sette anni ci si aspetta una crescita
dell'occupazione del 12% nel settore dei sistemi di rete e informatici. Inoltre, secondo il report
CompTIA International Technology Adoption and Workforce Trends, il 53% dei dirigenti IT e
aziendali concorda sul fatto che il personale certificato opera a un livello superiore rispetto al
personale non certificato. Il rapporto sulle competenze e il salario IT di Global Knowledge stima lo
stipendio medio di un professionista IT certificato Network + a circa $ 74.000.

Network+ soddisfa gli standard più elevati
CompTIA Security+ soddisfa lo standard ISO 17024 ed è approvato dal Dipartimento della Difesa
degli Stati Uniti per soddisfare i requisiti della Direttiva 8570.01-M. Security + è inoltre conforme
alle normative governative americane ai sensi della legge sulla gestione della sicurezza delle
informazioni federali (FISMA).

Network+ è supportato dall'industria
Network + è sviluppato e gestito dai principali esperti IT. Scopri di più sulle persone dietro lo sviluppo
degli esami CompTIA Network + e il comitato consultivo CompTIA Network+.
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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 esame
Codice esame:
N10-006

Descrizione esame
CompTIA Network+ copre gli ambiti di configurazione, gestione e risoluzione dei problemi di
dispositivi di rete cablati e wireless. Sono incluse le tecnologie emergenti quali comunicazioni
unificate, tecnologie mobili, cloud e virtualizzazione.

Numero di domande
Massimo 90 domande

Tipo di domande
Domande a risposta multipla, drag and drops e simulazioni.

Durata del test
90 minuti

Punteggio minimo
720 (su scala 100-900)

Requisiti consigliati
Certificazione CompTIA A + e almeno 9 mesi di esperienza di networking

Lingue disponibili
Inglese, Giapponese, Tedesco
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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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