
Conseguire una Certificazione Microsoft Office 
Specialist da ai tuoi impiegati la fiducia 
necessaria a portare a termine anche i progetti 
più complicati in poco tempo.

89%

56%

Microsoft Office offre i 
migliori strumenti per essere 
produttivi nei più svariati 
settori di competenza.

Dà al tuo staff la possibilità di 
produrre i migliori contenuti possibili 
facendo ottenere loro una 
certificazione universalmente 
riconosciuta che ne attesti le abilità di 
utilizzo degli applicativi Microsoft 
Office.

Le aziende che hanno deciso di 
fare ottenere al proprio 
organico le certificazioni MOS 
hanno ottenuto i seguenti 
risultati:
• Un aumento nella produttività degli 

impiegati.
• Anche i progetti più complessi 

vengono portati a termine in poco 
tempo.

• Miglioramento dei risultati dei 
progetti.

• Maggiore soddisfazione dei clienti.
Il candidato che ha ottenuto le 
certificazioni Microsoft Office Specialist ha 
la possibilità di acquisire nuove abilità e 
competenze nel settore informatico. Da ai 
tuoi impiegati la possibilità di accedere agli 
strumenti necessari per promuovere la tua 
azienda.

Promuovi 
la Crescita.

dei supervisori di 
reparto
affermano che gli 

impiegati che hanno conseguito 
una certificazione informatica sono 
esperti nell'utilizzo degli applicativi 
Microsoft Office*

* Microsoft Office Specialist: 
Productivity Study, Credentio, 2012.

degli esami di 
certificazione sono 
richiesti dai 

datori di lavoro per migliorare la 
resa del personale. 

* Pearson VUE
The Value of IT Certification Survey, Gennaio 2017



Libera il tuo Potenziale.

www.uniecampus.it/didattica/
certificazioni/
certificazioni-informatiche
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Trasforma le tue idee in
documenti professionali

Rivela le tendenze e acquisisci
conoscenze con potenti strumenti 
di analisi

Trasforma le tue idee in
presentazioni d'impatto

Migliora le tue capacità di
comunicare

Resta connesso tramite le mail e 
gli strumenti di organizzazione

Coltiva le tue abilità e
approfondisci le tue
conoscenze di Microsoft Word

Impara ad utilizzare ogni
caratteristica di Excel

Expert

Pui ottenere una 
certificazione in uno 
o più applicativi
Microsoft.

Word Excel 
PowerPoint 
Access 
Outlook

Ottieni una 
specializzazione nei 
software più richiesti 
nel mercato del lavoro.

Word Expert
Excel Expert

Diventa un esperto nell'uso 
degli applicativi Microsoft 
Office. Per ottenere la 
qualifica di MOS Master devi 
aver conseguito le seguenti 
certificazioni:

Word Expert  
Excel Expert 
PowerPoint 
Access o Outlook 

Assunzioni Intelligenti. 
Produzione 
Incrementata.

Assicurati che i nuovi 
assunti abbiano le 
competenze necessarie 
ad essere produttivi 
nella tua azienda. Avere 
in organico impiegati 
che hanno conseguito 
una certificazione 
informatica sia prima 
che dopo l'assunzione, 
può essere di grande 
aiuto alla tua azienda.

Soddisfazione 
Professionale. 
La Strada per il 
Successo.

Motiva il tuo staff con 
certificazioni 
universalmente 
riconosciute che 
incrementeranno la 
produttività ed il 
morale.

È Facile Iniziare. 
Powered by Azure.

Gli esami Microsoft Office 
Specialist sono somministrati 
tramite la piattaforma 
Compass. Compass è una 
soluzione web-based, 
disponibile in tempo reale e 
basata su Azure. La modalità 
di esame per ottenere le 
certificazioni MOS è 
semplice ed intuitiva. 

Le certificazioni Microsoft Office Specialist 
affinano le abilità e le competenze dei tuoi 
impiegati, dando loro la possibilità di migliorare 
grazie ai tre livelli di certificazione previsti.

Expert




