
Microsoft introduce un nuovo rivoluzionario con-
cetto per la formazione e certificazione sulle tec-
nologie informatiche, grazie ad un semplice e 
conveniente programma di nuove certificazioni 
IT: la certificazione Microsoft Technology Asso-
ciate (MTA).
Questa certificazione è composta da appropriati 
obiettivi che convalidano le conoscenze tecnolo-
giche per tutti coloro che sono interessati a pos-
sedere competenze IT attuali e competitive e at-
testano in modo oggettivo le conoscenze e le 
competenze fondamentali per una futura carrie-
ra in ambito tecnologico.
La nuova certificazione Microsoft Technology 
Associate (MTA), è composta da una serie di 
percorsi formativi che convalidano conoscenze 
tecnologiche e competenze fondamentali per 
studenti, professionisti e più in genere tutti coloro 
che siano interessati a possedere competenze 
IT sempre attuali e competitive.

Gli esami MTA sono disponibili in lingua italia-
na ed inglese. 
Gli esami si possono sostenere presso il 
nostro Authorized Testing Center a Siracusa. 
Per sostenere l’esame non è necessario fre-
quentare un corso. Chiunque abbia le compe-
tenze necessarie può presentarsi per sostene-
re l’esame.

Conseguire la certificazione MTA può aiutare 
gli studenti a distinguersi nelle ammissioni uni-
versitarie. Questa certificazione dimostra l'im-
pegno e la conoscenza dei concetti fonda-
mentali legati alle tecnologie IT. Avere una 
certificazione convalidata da un’azienda di no-
tevole reputazione come Microsoft è un ottimo
modo per lanciarsi verso una carriera di suc-
cesso!

La certificazione Microsoft Technology 
Associate (MTA) persegue i seguenti 
obiettivi strategici:

Ricerca di nuovi segmenti di mercaRicerca di nuovi segmenti di merca-
to e tipologie di Candidati - La possi-
bilità di attrarre milioni di candidati 
delle scuole secondarie, università e 
non solo, che vogliano costruirsi una 
comptenza di studio e lavorativa 
nell’ambito delle tecnologie informati
che di livello avanzato e specialistico 
IT.

Fornire una soluzione completa - 
Una soluzione completa che procura 
sia la certificazione per l’attestazione 
delle competenze, nonchè il materiale 
didattico predisposto.
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Gli esami disponibili
Per la preparazione al superamento degli esami di Formazione e Certificazione MTA, ci si può avvalere di supporti didattici (Manuali in lingua ita-
liana ed inglese, T-Prep, e-Book, corsi Webinar  online). 
Gli esami MTA sono basati su percorsi tecnologici che tengono in considerazione l'elevata domanda oggi esistente nel mondo del lavoro per 
figure dotate di competenze informatiche. Sono progettati da tecnici Microsoft esperti sia dal punto di vista didattico che formativo. Ad ogni esame 
MTA corrisponde una specifica certificazione, secondo lo schema seguente:

MTA: Erogazione Esami e Attestazione Finale
Ogni esame di certificazione MTA consiste in un numero di 30 ÷ 50 domande (a seconda dell’esame) con 
modalità a singola risposta corretta, multipla, ad associazione e disposizione in sequenza. Per ognuno dei 
14 esami di certificazione MTA superati, si ottiene immediatamente il relativo Certificato di attestazione, in 
forma digitale e cartaceo, delle proprie competenze.

Se desiderate avere maggiori informazioni 
sul programma MTA potete consultare il 

nostro sito: www.sikeweb.it

Sede di Siracusa - Ronco Quacinella, 10
96100 - Siracusa

Tel.: 0931/1854447 - Fax: 0931/1854447

Email: info@sikeweb.it
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