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 IT Administrator Fundamentals 

 
	 è	 il	nuovo	programma	di	 formazione	e	certificazione	dedicato	alle	figure	profes-
sionali	che	devono	presidiare	e	gestire	l’infrastruttura	informatica	di	piccole	imprese,	
studi	professionali	e	uffici	decentrati	di	grandi	organizzazioni.	

	 costituisce	il	modulo	introduttivo	dell’attuale	programma	IT Administrator andan-
do	così	ad	arricchire	il	già	ampio	sistema	europeo	di	certificazioni	professionali	svilup-
pato	dal	CEPIS,	la	federazione	europea	delle	associazioni	professionali	informatiche,	
e	promosso	in	Italia	da	AICA.	

	 attesta	l’insieme	di	competenze	e	abilità	necessarie	per	il	presidio	di	piccole	infra-
strutture	informatiche	negli	ambiti	Hardware, Sistemi Operativi (Windows®	e	Linux),	
Reti e Sicurezza Informatica.	



 Per ottenere  IT Administrator Fundamentals
 
	 Questa	nuova	certificazione,	che	consiste	in	un unico esame automatizzato,	è	stata	
corredata da un percorso di formazione in e-learning e da esercitazioni di autovalu-
tazione.		L’obiettivo	è	favorire	un’acquisizione	strutturata	e	tempestiva	delle	conoscenze	
e	abilità	definite	nel	Syllabus	di	IT Administrator Fundamentals.	

Il corso on-line 
Basato	su	una	tecnologia	di	avanguardia,	il corso è fruibile totalmente on-line; è orga-
nizzato in 4 moduli e 47 lezioni,		per	un	totale	di	circa	50 ore di formazione.	Ciascuna	
lezione	si	compone	di pagine testuali, immagini, commenti audio e rimandi a eventuali 
approfondimenti ed è corredata da domande di verifica dell’apprendimento.

Il	corso,	oltre	al	materiale	didattico,	comprende:
 • Un sistema di assessment con	centinaia	di	domande	di	prova	che	consentono	
al	candidato	di	valutare	–	prima,	durante	e	dopo	il	percorso	di	formazione	–	il	livello	di	
apprendimento	acquisito,	di	esercitarsi	e	di	ripassare	in	modo	mirato	gli	argomenti	su	cui	
ha	manifestato	carenze;	
 • Un e-book,	scaricabile	e	stampabile	dalla	piattaforma	di	e-learning,	organizzato	in	
comode	dispense	per	approfondire	anche	singoli	temi.

Guarda su www.eucip.it la demo del corso!

É	distribuito	dai	Centri di Competenza o Test Center accreditati da AICA	reperibili	sul	
sito	www.eucip.it e www. aicanet.it. 



L’esame di certificazione 
Consiste	in	un	test di 60 domande	(quesiti	a	ri-
sposta	multipla	e	simulazioni	di	ambienti	opera-
tivi) erogate con un sistema automatizzato.	 Il	
candidato	ha	a	disposizione	90	minuti	e	supera	
l’esame	se	risponde	in	modo	corretto	ad	almeno		
39	domande	(65%).	

Può	essere	sostenuto	presso	qualsiasi	Centro	di	
Competenza	o	Test	Center	accreditato	da	AICA	
reperibile	sul	sito	www.eucip.it	e	www.aicanet.it.	

 A chi serve IT Administrator Fundamentals
	 Sviluppato	con	l’obiettivo	di	attestare	l’insieme	di	competenze	e	abilità	necessarie	
per	il	presidio	di	piccole	infrastrutture	informatiche,	IT Administrator Fundamentals  
si	rivolge	specificamente	al	Personale	di	sedi	decentrate	di	medie	e	grandi	organiz-
zazioni	pubbliche	e	private,	piccole	aziende,	studi	professionali,	ecc.	che	abbiano	il	
compito	specifico	della	gestione	e	presidio	dell’infrastruttura.	

É un utile passaporto per studenti e lavoratori	che	abbiano	intenzione	di	iniziare	la	
carriera	dell’Informatico	e	che	abbiano	difficoltà	a	scegliere	un	percorso	formativo	di	
partenza	strutturato	e	completo	o	a	definire	nel	proprio	curriculum	competenze	che	
possono	avere	acquisito	per	passione	personale	ma	non	formalizzata.	

Alcuni	esempi:
 •	 grandi	 organizzazioni	 che	 vogliano	 formare	 i	 propri	 referenti	 informatici	 sul	 
  territorio;
 •	 enti	 ed	 aziende	 di	 qualunque	 dimensione	 che	 debbano	 ottemperare	 alle	 
	 	 disposizioni	del	Garante	della	privacy	sugli	Amministratori	di	sistema	(G.U.	n.	 
	 	 149	del	30	giugno	2009	e	n.	300	del	24	dicembre	2008);
 •	 è	il	presidio	della	sicurezza nelle	organizzazioni	che	adottano	il	“cloud	compu- 
  ting”
 •	 piccole	imprese	che	non	vogliano	aspettare	l’intervento	del	consulente	esterno	 
	 	 per		malfunzionamenti	che	bloccano	il	lavoro;
 •	 scuole	ad	indirizzo	informatico	o	affine	che	vogliano	qualificare	ulteriormente	la	 
  propria offerta formativa;
 •	 chi	ha	ECDL	e	voglia	approfondire	i	temi	tecnologici,		per	interesse	personale	o	 
	 	 in	vista	di	una	carriera	IT.



 EUCIP e IT ADMINISTRATOR FUNDAMENTALS 

 IT Administrator Fundamentals è parte integrante del modello e del sistema 
di certificazione professionale EUCIP.		EUCIP	è	il	riferimento,	indipendente	dai	
fornitori	ICT,	per	il	mondo	delle	professioni	informatiche,	dell’impresa	e	della	forma-
zione;	in	particolare:
 •	 è	 riconosciuta	dal	 sistema	delle	Università	 italiane,	 che	 ha	 siglato	 con	AICA	 
	 	 accordi	specifici	per	la	diffusione	di	EUCIP;	
 •	 è	riconosciuta	dal	sistema	delle	imprese	(Confindustria,	Confcommercio…)	e	da	 
	 	 grandi	organizzazioni	pubbliche;	
 •	 è	integrata	nelle	“Linee	Guida”	di	DigitPA	per	i	contratti	ICT	della	Pubblica	Ammini- 
	 	 strazione.
 •	 è	conforme	alle	indicazioni	del	Codice	della	Amministrazione	Digitale	(CAD)
Le	certificazioni	IT	Administrator,	come	tutto	EUCIP,	sono	state	sviluppate	per	i	pro-
fessionisti	ICT	e	per	chi	intende	diventarlo	e	non	richiedono	necessariamente	il	pos-
sesso	di	specifici	titoli	di	studio.

 IT Administrator è articolato in:
 •		una	certificazione	di	base,	IT Administrator Fundamentals;
 •	 certificazioni	specialistiche	per	le	diverse	aree	dell’infrastruttura	IT.

Tutte le certificazioni IT Administrator (Fundamentals e quelle specialistiche) 
possono	essere	conseguite	con	un	mix	ed	una	sequenza	decise	liberamente.	

I	suggerimenti	generali	sono:
	 •	 chi	ha	bisogno	di	competenze	tecniche	di	base,	ma	complete,	deve	partire	da	 
	 	 Fundamenlas	e	poi,	se	necessario,	passare	ai	moduli	specialistici;
	 •	 chi	ha	già	esperienza	e	vuole	consolidarla	o	approfondire	aree	specifiche	può	 
	 	 puntare	da	subito	ai	moduli	specializzati.
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Per saperne di più 

 

www.eucip.it  email: info@eucip.it

spazio per Centri di Competenza e Test Center


