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CompTIA Cloud + 
CompTIA Cloud + convalida le competenze necessarie per mantenere e ottimizzare i servizi di 

infrastruttura cloud. 

Cloud + copre la più vasta gamma di conoscenze e abilità richieste agli amministratori di sistema per 

svolgere efficacemente i lavori nel data center. 

CompTIA Cloud + considera i servizi di infrastruttura basati su cloud come una parte sempre più 

importante dei sistemi IT di un'organizzazione. 

È l'unica certificazione indipendente dal fornitore, basata sulle prestazioni, che copre più di un 

fornitore specifico o una singola funzione (come sicurezza o networking) per aiutarti a realizzare 

meglio il ritorno sull'investimento dei servizi di infrastruttura cloud. 

Il nuovo esame CompTIA Cloud + (CV0-002) è ora disponibile. Ulteriori informazioni su entrambe le 

versioni dell'esame sono disponibili nei dettagli dell'esame di seguito. 

5 competenze che acquisirai con CompTIA CASP +  

1) CONFIGURAZIONI E DISTRIBUZIONE Analizzare i requisiti di sistema per eseguire 

correttamente migrazioni nel cloud 

2) GESTIONE Determina la corretta allocazione delle risorse cloud e applica le modifiche 

necessarie in base ai dati sulle prestazioni 

3) MANUTENZIONE: Applicare tecnologie e processi appropriati, inclusi automazione e 

orchestrazione, per garantire le prestazioni desiderate del sistema 

4) SICUREZZA: Attuare i requisiti di controllo appropriati in materia di sicurezza 

5) RISOLUZIONE DEI PROBLEMI: Risoluzione dei problemi relativi a capacità, automazione, 

connettività e sicurezza relativi alle implementazioni cloud 

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 esami  

Codice esame:  CV0-002 

CompTIA Cloud + (CV0-002) punta sull'integrazione e sulla gestione delle tecnologie cloud come 

parte di operazioni di sistema più ampie. Si presuppone che un candidato possa intrecciare 

soluzioni che soddisfino esigenze aziendali specifiche e operino in una varietà di settori diversi. 
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Comprende le nuove tecnologie per supportare il mercato del cloud in continua evoluzione, dal 

momento che sempre più organizzazioni dipendono da tecnologie basate su cloud per l'esecuzione 

di sistemi mission-critical e l'ibrido e il multi-cloud sono diventati la norma. 

Numero di domande 

Massimo 90 domande. 

Tipo di domande 

Domande a scelta multipla e performance-based. 

Tempo a disposizione 

90 minuti 

Punteggio minimo per il superamento 

750 (100-900) 

Requisiti consigliati 

2-3 anni di esperienza in amministrazione di sistemi. 

Lingue disponibili 

Inglese, giapponese 

Validità 

3 anni dopo il lancio  

 

Codice Esame: CV0-001 

CompTIA Cloud + copre la competenza in modelli cloud, virtualizzazione, infrastruttura, sicurezza, 

gestione delle risorse e business continuity. 

Si consiglia – preliminarmente - familiarità con le principali tecnologie hypervisor per la 

virtualizzazione dei server. 

Numero di domande 

100 domande. 

Tipo di domande 

Domande a scelta multipla 

Tempo a disposizione 

90 minuti 

Punteggio minimo per il superamento 
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750 (100-900) 

Requisiti consigliati 

Da 24 a 36 mesi di esperienza lavorativa in amministrazione di reti, storage o data center IT. 

Familiarità con le principali tecnologie hypervisor per la virtualizzazione dei server. 

Lingue disponibili 

Inglese, giapponese 

Validità 

Ritiro della versione inglese inglese: 1 agosto 2018 

Ritiro in Giappone: TBD. 
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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. 

 


