
I.I.S. “Anton Giulio Bragaglia” Frosinone

CISCO CCNA IT Essentials 5.0 
Fondamenti di Informatica e Reti

Approfondimento sulle Certificazioni
PREMESSA

Il corso IT-Essentials 5.0  consente di ottenere la certificazione internazionale di 
Course Completion rilasciata da Cisco e fortemente apprezzata negli ambienti di lavoro.

Guadagnare una certificazione industriale fornisce confidenza e aumenta le opportunità nel 
settore IT. 
Il corso IT-Essentials 5.0, che rappresenta un'introduzione al mondo dell'IT, si concentra sulle 
due seguenti certificazioni industriali:

• CompTIA A +
• EUCIP (European Certification of Informatics Professional) IT Administrator 

(Moduli 1 e 2)

In particolare, la certificazione EUCIP IT Administrator è composta da cinque moduli, con un 
esame corrispondente per ogni modulo. 
Il corso IT Essentials prepara per i Moduli 1 e 2.

Un tecnico IT può continuare a studiare e ottenere le seguenti certificazioni:
• CCNA - Cisco Certified Networking Associate
• CCNP - Cisco Certified Networking Professional
• CCIE - Cisco Certified Internetworking Expert
• CISSP - Certified Information Systems Security Professional
• MCP - Microsoft Certified Professional
• MCSA - Microsoft Certified Systems Administrator
• MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer
• Network+ - CompTIA Network Certification
• Linux+ � CompTIA Linux Certification

È possibile utilizzare le certificazioni come crediti per alcuni corsi universitari in settori quali 
l'informatica e le telecomunicazioni.
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LE CERTIFICAZIONI COMP-TIA
La Computing Technology Industry Association (CompTIA) ha sviluppato il programma di 
certificazione A +. La certificazione CompTIA A + indica che il candidato è un tecnico qualificato 
nell'hardware e software del PC. Le certificazioni CompTIA sono conosciute in tutta la comunità 
IT come uno dei modi migliori per entrare nel settore IT e costruirsi una solida carriera.
L'ultima versione di CompTIA A + è la CompTIA A + 2012 Edition. Per la certificazione sono 
necessari due esami: 220-801 CompTIA A + e CompTIA A + 220-802.
Gli esami CompTIA A + misurano le competenze necessarie per professionisti IT entry-level con la 
conoscenza equivalente di almeno 12 mesi di esperienza pratica in laboratorio o sul campo. 
I candidati hanno le conoscenze necessarie per assemblare i componenti in base alle esigenze del 
cliente. Essi sono anche in grado di installare, configurare e gestire i dispositivi, PC e software. Per 
qualificarsi, devono capire le basi del networking e della sicurezza. I candidati devono essere in 
grado di diagnosticare, risolvere e documentare correttamente e in modo sicuro i comuni problemi 
di hardware e software; fornire un adeguato supporto ai clienti e capire le basi della virtualizzazione, 
desktop immaging e della distribuzione.
Prima del 2011, le certificazioni CompTIA non scadevano. A partire dal 2011, i tecnici devono 
rinnovare la certificazione A + entro tre anni per restare certificati. Il mantenimento della 
certificazione richiede il superamento del più recente esame A + o di iscriversi al programma 
Continuing Education CompTIA (CE). 
Il programma CE consente ai partecipanti di ottenere unità di formazione continua (CEU) grazie 
al coinvolgimento in attività approvate che dimostrano la comprensione della conoscenza del settore 
in questione. Venti CEU sono necessarie per un rinnovo della certificazione A+, con un canone 
annuo CE di circa 25 dollari.
Molte certificazioni di livello superiore, come ad esempio certificazioni Cisco CCNA, CompTIA 
Network +, e Microsoft MCSE, concedono pieni crediti CEU se sono guadagnati o rinnovati 
dopo aver conseguito la certificazione A +. Ulteriori dettagli sul programma CE si trovano sul sito 
web CompTIA.

LE CERTIFICAZIONI EUCIP
Il programma EUCIP IT Administrator è una certificazione riconosciuta nell’ambito dell’IT. La 
certificazione fa riferimento agli standard prescritti dal Council of European Professional 
Informatics Societies (CEPIS). 
La certificazione EUCIP IT Administrator è composta da cinque moduli, con un esame 
corrispondente per ogni modulo. Il corso IT Essentials prepara per i Moduli 1 e 2.
Modulo 1: Hardware del PC
Questo modulo richiede che il candidato comprenda la composizione di base di un personal 
computer e le funzioni dei componenti. Il candidato deve essere in grado di diagnosticare in modo 
efficace, riparare i problemi hardware e consigliare ai clienti l'hardware appropriato da acquistare.
Modulo 2: Sistemi Operativi
Questo modulo richiede che il candidato abbia familiarità con le procedure per l'installazione e 
l'aggiornamento dei sistemi operativi e delle applicazioni più diffuse. Il candidato dovrebbe 
conoscere come utilizzare gli strumenti del sistema per l'analisi dei guasti e la riparazione dei sistemi 
operativi.
Modulo 3: Reti
Questo modulo va oltre lo scopo del corso IT Essentials, sebbene siano trattati alcuni argomenti 
comuni. Il modulo di reti richiede che il candidato abbia familiarità con l'installazione, l'uso e la 
gestione di reti locali (LAN). Il candidato deve essere in grado di aggiungere e rimuovere utenti e 
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risorse condivise, e di saper utilizzare gli strumenti di sistema per la risoluzione dei problemi e il 
ripristino delle reti.
Modulo 4: Sicurezza Informatica
Questo modulo va oltre lo scopo del corso IT Essentials, sebbene siano trattati alcuni argomenti 
comuni. Il modulo Sicurezza Informatica richiede che il candidato conosca le caratteristiche e i 
metodi di sicurezza disponibili per i computer stand-alone o collegati in rete.
EUCIP IT Administrator - Fundamentals
Si tratta di un nuovo modulo che fornisce una conoscenza generale di hardware, sistemi operativi, 
reti e sicurezza IT. Il corso IT Essentials prepara per i Moduli 1 e 2.
La propria esperienza lavorativa con i computer e la possibilità di prendere una certificazione 
tecnica, possono aiutare a diventare qualificati per le seguenti occupazioni:

• Tecnico sul campo
• Tecnico da remoto
• Tecnico di laboratorio

Nell'informatica esistono differenti tipi di tecnici, che lavorano in ambienti diversi. Tuttavia, le 
competenze richieste da ogni carriera possono essere molto simili. Il livello di approfondimento 
delle competenze necessarie, invece, varia da un lavoro a un altro. Quando ci si prepara per 
diventare un tecnico informatico, si deve essere in grado di sviluppare le seguenti abilità:

• Assemblare e aggiornare i computer
• Effettuare installazioni
• Installare, configurare e ottimizzare il software
• Effettuare manutenzione preventiva
• Effettuare troubleshooting e riparare computer
• Comunicare in modo chiaro con il cliente
• Documentare i feedback del cliente e le fasi coinvolte nella ricerca della soluzione del 

problema

Un tecnico sul campo opera in una varietà di situazioni, comprese le abitazioni private, aziende e 
scuole. Il tecnico può lavorare per un'azienda e dare assistenza solo per i computer e i sistemi di rete 
aziendali. In alternativa, può lavorare per una società che fornisce riparazioni di computer on-site 
per una varietà di aziende e clienti. In entrambe le situazioni, bisogna avere competenze eccellenti di 
troubleshooting e di servizio al cliente, poiché si lavora regolarmente a contatto con quest'ultimo e 
su un'ampia varietà di hardware e di software.
Un tecnico da remoto, può lavorare in un help desk e rispondere alle chiamate o e-mail da parte dei 
clienti che hanno problemi con il computer. Può creare ordini di lavoro e comunicare con il cliente 
per provare ad analizzare e risolvere il problema. Sono necessarie buone capacità di comunicazione, 
perché il cliente deve comprendere chiaramente le domande e le istruzioni. Alcuni help desk usano 
software per connettersi direttamente al computer di un cliente per risolvere il problema. Un 
tecnico da remoto può lavorare con una squadra di tecnici da un sito di lavoro o da casa propria.
Un tecnico di laboratorio generalmente non lavorerà a contatto diretto con i clienti. Questo tipo di 
tecnico è assunto spesso in un centro apposito per garantire il servizio di garanzia dei computer.
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