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CompTIA Linux+
CompTIA Linux + Powered by LPI certifica le competenze e le conoscenze fondamentali
per l’amministrazione di Linux. Essendo Linux il sistema operativo centrale per gran
parte dell'infrastruttura IT del mondo, è una credenziale essenziale per chi lavora nel
mondo'IT.
Panoramica
Linux è un sistema operativo leader del settore e una piattaforma di delivery dei
servizi che viene utilizzata per tutto, dai super computer e server Web ai sistemi
virtualizzati e ai telefoni Android. Questa crescita crea una forte domanda per i
professionisti qualificati di Linux. Con la certificazione Linux+ Powered by LPI di
CompTIA, acquisirai le competenze e le conoscenze fondamentali necessarie per
configurare, gestire e risolvere i problemi con i sistemi Linux.
Con Linux+ sei avanti
Linux continua a crescere. Oltre alla sua significativa presenza in sala server, occorre
considerare che gli account Android basati su Linux rappresentano circa l'80% del
mercato degli smartphone: ecco perché la carriera IT basata su Linux ha enormi
possibilità di sviluppo.
Linux + è ampiamente riconosciuto
Grandi organizzazioni come la US Navy, Dell, HP, BAE Systems, Northrop Grumman e
il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti impiegano CompTIA Linux + Powered by
LPI Certified IT professionals.
Linux + è il tuo trampolino di lancio per obiettivi più ambiziosi
I professionisti IT che ottengono la certificazione CompTIA Linux + possono ricevere
LPIC-1 da LPI. Ottenere una certificazione Linux + è l'inizio di un percorso che ti porterà
a certificazioni Linux specifiche per la distribuzione, come SUSE Certified Engineer.
Come ottenere LPIC-1 con Linux +
Si noti che non è possibile conseguire LPIC-1 e poi richiedere Linux +. Il Linux + deve
essere conseguito prima.
Ottieni il tuo Linux +
Ottieni un ID LPI su https://cs.lpi.org/caf/Xamman/register
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Dopo aver superato entrambi gli esami Linux +, accedi al tuo account di certificazione
CompTIA. Scegli Demographics | Settings. Nella pagina Impostazioni selezionare la
casella per inoltrare le informazioni a LPI, quindi fare clic su Invia.
Un’ulteriore forma di conversione qui: https://training.suse.com/certification/lpic-1and-cla-agreement/

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 esami
LX0-103 / LX0-104

Descrizione esame
CompTIA Linux + copre le attività comuni nelle principali distribuzioni di Linux, ad esempio la riga
di comando di Linux, la manutenzione di base, l'installazione e la configurazione delle workstation
e il collegamento in rete. Linux + comprende due esami: LX0-103 e LX0-104. I candidati devono
superare LX0-103 prima di sostenere LX0-104.

Numero di domande
60 domande

Tipo di domande
Scelta multipla (risposta singola), risposta multipla e riempimento in bianco

Durata del test
90 minuti

Punteggio minimo
500, su scala 200-800

Requisiti consigliati
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CompTIA A +, CompTIA Network + e 12 mesi di esperienza di amministrazione su Linux

Lingue
Inglese, tedesco, portoghese, spagnolo.

Preparazione agli esami
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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