
Ottenere una certificazione è il primo 
passo verso un brillante futuro.
• Ottieni una certificazione universalmente riconosciuta
• Dimostra di avere acquisito alcune delle abilità più 

richieste nel mondo del lavoro
• Arricchisci il tuo curriculum
• Acquisisci esperienza e sicurezza
• Allarga i tuoi orizzonti educativi

• Preparati ad un futuro di successi

IL VALORE DELLA CERTIFICAZIONE

Istruzione
• "Valore Aggiunto" in educazione
• Diminuzione nel tasso di abbandono
• Aumento nel Tasso di studenti diplomati/laureati
• Migliore accesso alle opportunità di finanziamento
• Aumento nella media dei voti
• Miglioramento della confidenza degli studenti

Mondo del Lavoro
• 72% delle istituzioni di educazione credono che i

diplomati recenti siano pronti ad affrontare il mondo del
lavoro, ma sono il 42% dei datori di lavoro sono 
d'accordo con tale dato.

• Le Agenzie di Reclutamento sostengono che gli
impiegati che hanno ottenuto una certificazione

- Hanno il doppio delle possibilità di trovare
un'occupazione

- Hanno il 50% di possibilità in più di ottenere un
lavoro a tempo indeterminato

- Ottengono un aumento nel salario del 10-15%

• 85% dei supervisori sostengono che:
- Gli impiegati sono più produttivi
- Gli impiegati richiedono meno supervisione

• 93% degli impiegati diventano una risorsa vitale per la
propria azienda

• 89% degli impiegati sono più soddisfatti del proprio
lavoro

I centri esami dell'Università Telematica eCampus da oggi offrono la 
possibilità di ottenere le certificazioni MOS

Media dei Voti (4.0) 2.72 3.09

Diplomati Scuola Secondaria Superiore 83.9% 97.2%

Almeno un Corso Accelerato 31.3% 48.7%

Diplomati che hanno ottenuto un 
lavoro o iscritti all'Università 81.5% 84.2%

Assenti Cronici 17.3% 9.0%

Almeno un Provvedimento Disciplinare 15.2% 6.4%

Tasso di Abbandono Scolastico 1.2% 0.1%

Indicatore delle Performance

LEARN PRACTICE CERTIFY

RISULTATI CALCOLABILI *
Senza

Certificazione
Con

Certificazione

*Relazione sulle Prestazioni Florida cape academy, grades 9–12, 2015–2016 http://
www.fldoe.org/core/fileparse.php/9904/urlt/1516capepr.pdf

Distinguiti 
dalla Massa. 

IMPARA ESERCITATI CERTIFICA



Il Sigillo di Approvazione di Microsoft
L'Università Telematica eCampus offre la possibilità di ottenere 
le certificazioni Microsoft.

Specialist Series
Le certificazioni Microsoft Office Specialist convalidano le 
abilità dei candidati nell'utilizzo degli applicativi Microsoft. Gli 
esami sono disponibili per i seguenti applicativi Microsoft: 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, SharePoint e 
OneNote (versione 2013).

Expert Series
Le certificazioni Microsoft Office Specialist Expert convalidano 
le abilità avanzate dei candidati nell'utilizzo degli applicativi 
Microsoft. Per ottenere la qualifica di MOS Expert il candidato 
deve superare uno (o entrambi) dei seguenti esami: Word 
Expert, Excel Expert.

Master Series
La qualifica di Microsoft Office Specialist Master dimostra la 
profonda competenza del candidato nell'utilizzo degli 
applicativi Microsoft. Per ottenere tale qualifica il candidato 
deve superare almeno quattro dei seguenti esami: Word 
Expert, Excel Expert, PowerPoint (obbligatori), Access o 
Outlook (uno a scelta).

91% dei manager 
per le assunzioni 
considerano le 
certificazioni MOS 
una buona 
credenziale

81% dei manager per le 
assunzioni pensano che i 
candidati in possesso di 
una certificazione siano 
più produttivi

79% dei manager per le 
assunzioni pensano che i 
candidati in possesso di 
una certificazione siano 

più efficienti

91% 81%

79% 50%
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COMPETENZE RICHIESTE SECONDO LA RICERCA "TOMORROW’S BEST JOBS"
CONDOTTA NELL'OTTOBRE 2013

Abilità di Comunicazione Orale e Scritta

Attenzione ai dettagli

Microsoft Office

Servizi Orientati al Cliente

Capacità Organizzative

Abilità di Problem Solving

Motivazione Personale

Abilità di Organizzare il lavoro...

Affidabilità

Gestione dei Tempi

Introduzione dei Dati...

MCP Program Satisfaction Study 2010; Intrepid Survey

50% dei candidati 
pensano di essere 
più competitivi nel 
mercato del lavoro 
grazie alle 
certificazioni




