
Che cosa significa impegnarsi di 
più? Significa fare uno sforzo in 
più per ottenere ciò che 
vogliamo. Le certificazioni 
Microsoft Office Specialist sono 
appositamente studiate per:

• Studenti che vogliano
arricchire la propria
formazione accademica,
magari in vista di future sfide in
campo lavorativo.

Impegnati 
di più.
Perché conseguire una certificazione?
Perché il futuro appartiene agli 
studenti che si impegnano di più.

"Sappiamo che gli studenti devono cercare di 
migliorarsi il più possibile se sperano di 
ottenere l'impiego dei propri sogni. Molti 
datori di lavoro hanno deciso di rivolgersi 
alla nostra scuola per potenziali assunzioni. 
Investire nelle certificazioni MOS è stata 
un'ottima scelta."

Kathleen E. Davisson, Presidente del Consiglio dei corsi si 
studio presso College of Business, Università di Denver

• Dirigenti scolastici che 
vogliano investire in un 
programma MOS per 
aumentare le possibilità di 
impiego dei propri studenti.

135,000
Lavori elencati da Indeed.com che 
richiedono abilità nell'utilizzo di 
Microsoft Office.

Le certificazioni MOS forniscono agli studenti strumenti 
indispensabili all'integrazione dei percorsi di studio, per 
poter sfruttare al massimo il proprio potenziale.



Prendi il Controllo.

http://www.uniecampus.it/didattica/certificazioni/
certificazioni-informatiche

Trasforma le tue idee in 
documenti professionali

Rivela le tendenze e acquisisci 
conoscenze con potenti 
strumenti di analisi

Migliora le tue capacità di 
comunicare 

Tieni traccia di attività ed 
informazioni 

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
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  Expert

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 

Esami di Certificazione MOS 2016 

Impegnati di Più
"Ho conseguito cinque 
certificazioni, e nel giro di 
tre mesi ho ottenuto il 
lavoro dei miei sogni".

Nicole Sizemore 
Studente Diplomato
Moberly Area 
Community College 

Competenze reali
"É un bel vantaggio poter 
garantire ai reclutarori 
aziendali che ogni studente 
diplomato alla A. B. Freeman 
School of Business ha 
ottenuto una certificazione 
Excel. Le certificazioni sono 
un ottimo modo per 
migliorare le probabilità di 
assunzione dei nostri 
studenti".

Peggy Babin, Rettore Associato 
A.B. Freeman School of Business, 
Tulane University

Prendi il Controllo
Per le Università le certificazioni 
MOS significano:

•

•

Un motivo per convincere gli
studenti ad immatricolarsi
Un modo per permettere agli
studenti di sviluppare le capacità
più richieste nel mercato del
lavoro

•  Aggiungere corsi di informatica
all'offerta formativa dell'ateneo

•  Corsi specifici, programmi
arricchiti, studenti qualificati

• Un modo per permettere agli
studenti di sviluppare le capacità
richieste per l'ammissione ai corsi
di specializzazione

Il MOS include tre livelli di specializzazione: Specialist, Expert, e Master. Gli 
studenti possono ottenere una certificazione in tutti e tre i livelli proposti. Recenti 
ricerche di mercato confermano che gli studenti in possesso delle abilità e 
conoscenze necessarie hanno più possibilità di ottenere il lavoro ideale. 

Gli studenti possono rendere pubblici loro progressi tramite i badge online MOS 
2016. Lo scopo di tali badge digitali è di trasmettere le informazioni sulle carriere 
dei candidati ad eventuali datori di lavoro. In parole povere, i badge sono 
garanzia di credibilità professionale.




