
La certificazione Microsoft 
Office Specialist è più di una 
semplice credenziale, è una 
qualifica che dichiara il livello 
di preparazione del candidato 
ad eventuali datori di lavoro. I 
candidati saranno infatti 
adeguatamente preparati ad 
affrontare qualsiasi sfida 
lavorativa, ed avranno 

Aumenta le tue 
possibilità.

Le certificazioni Microsoft Office Specialist sono la prova che il candidato 
possiede notevoli abilità nell'uso degli applicativi Microsoft. 

Le certificazioni Microsoft Office offrono le 
abilità e le conoscenze necessarie ad avere 
successo nel mondo del lavoro.

acquisito le conoscenze e le 
abilità necessarie ad essere più 
produttivi ed intuitivi.  Gli istituti 
di formazione professionale che 
decidono di offrire ai propri 
studenti la possibilità di 
ottenere una certificazione 
MOS, hanno il vantaggio di 
aprire ad essi una strada verso 
un eventuale impiego.
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Le abilità nell'utilizzo degli 
applicativi Microsoft Office 
sono al terzo posto tra le 20 
abilità più richieste nel mondo 
del lavoro (IDC Research List)*
IDC, Keys to the Future: Worldwide Readiness Skills to Ensure Student Success, Giugno 2016

89%
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 improving the Workplace.” Credentials, 2001
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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

Convalida le abilità principali 
nell'utilizzo degli applicativi 
Microsoft Office
Disponibile per:

Convalida la specializzazione 
del candidato nell'utilizzo 
degli applicativi Microsoft 
Office 
Disponibile per:

Convalida la completa 
padronanza del candidato 
nell'utilizzo degli applicativi 
Microsoft Office.
Per maggiori informazioni 
visita il sito dell'Università

Certificazioni obbligatorie:

Scegli una tra le seguenti 
certificazioni:

Word Word Expert
Word Expert

Excel Expert

PowerPoint

Access

Outlook

Excel Excel Expert

PowerPoint

Access

Outlook

Gli applicativi Microsoft Office sono appositamente progettati per 
dare sfogo a qualsiasi tipo di idea, e concretizzare progetti restando 
sempre connessi.
Tramite i tre livelli di certificazione, le certificazioni Microsoft Office 
Specialist offrono ai candidati la possibilità di convalidare le proprie 
abilità, aprendosi una strada per il mondo del lavoro.

Migliora.

Certificazioni 
Universalmente 
Riconosciute
"L'abilità nell'utilizzo degli 
applicativi Microsoft Office è 
richiesta per il 95% degli 
impieghi in qualsiasi settore 
(edilizia, economia, 
giurisprudenza, ecc.). Le 
certificazioni MOS sono quindi 
spendibili in qualsiasi settore 
del mondo del lavoro.
Cindy Miller, Coordinatore Distrettuale, 
Frenship Independent School
District, Wolfforth, TX

Distinguiti
"Volevamo far sì che i 
curriculum dei nostri candidati 
fossero competitivi, ed è per 
questo che abbiamo deciso di 
integrare i nostri corsi con le 
certificazioni Microsoft Office 
Specialist."
Brianna Burkman, Manager Raccolta 
Fondi per Progetti Speciali, Opportunity 
Junction, Antioch, CA

Abilità Competitive 
"Abbiamo sviluppato un 
programma che comprendesse 
le Certificazioni Microsoft 
Office per adeguare la 
preparazione dei nostri 
studenti alle abilità richieste 
oggi nel mondo del lavoro".
Janine Violini, AIM Instructor, SAIT 
Polytechnic, Calgary, Canada

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