
Vantaggi della certificazione 

Professionisti 

La certificazione Microsoft Office Specialist (MOS) dimostra la capacità e l’esperienza 

nell’utilizzo di Microsoft Office. I professionisti che hanno ottenuto questa certificazione 

dichiarano di avere acquisito maggiore competenza e produttività, oltre a una maggiore 
credibilità nei confronti di datori di lavoro, colleghi e clienti. 

Aziende 

I datori di lavoro che promuovono la certificazione Microsoft Office Specialist (MOS) e 

assumono personale certificato dichiarano di avere constatato un aumento della competenza e 

della produttività relativamente all’utilizzo dei programmi Microsoft Office. La certificazione 

semplifica il processo di ricerca e selezione del personale, rendendo più facile individuare le 
figure in possesso delle competenze necessarie per un’immediata produttività. 

Istituti scolastici e studenti 

La certificazione Microsoft Office Specialist (MOS) permette agli istituti scolastici di migliorare 

la preparazione dei docenti e la qualità dell’insegnamento, contribuendo ad aumentare la 
produttività e l’efficienza interna grazie alla standardizzazione delle competenze. 

Organizzazioni governative 

L’adozione del programma Microsoft Office Specialist (MOS) nell’ambito di iniziative volte allo 

sviluppo, alla formazione e alla riqualificazione della forza lavoro permette di aumentare 

l’efficacia delle azioni governative. Oltre a rappresentare uno standard per la valutazione delle 

competenze nell’utilizzo di Microsoft Office, la certificazione MOS è uno strumento indipendente 

per attestare la qualità della formazione ricevuta dai membri dell’organizzazione e per 
migliorare il livello di efficienza e produttività. 

 

Maggiori informazioni su come sostenere l’esame di certificazione Microsoft Office 
Specialist. 

Gli esami si possono sostenere presso Archimede informatica (Authorized Testing Center).  

A chi è rivolto l’esame: 

È indirizzato a tutti coloro che vogliono dimostrare le proprie competenze e certificarne il livello, per 
inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro in modo produttivo ed immediato.  

Come si svolge l’esame: 

 L'esame si basa su una simulazione perfettamente funzionante dell'applicativo di Office selezionato, di cui 
si possono utilizzare tutte le funzionalità. Non è un esame con risposte a scelta multipla, né un esame a 
domande aperte. Gli esami sono basati su problemi concreti e situazioni reali. Sarà quindi richiesto di 
operare all'interno di un applicativo di Office, eseguendo una serie di "task" che dimostrino chiaramente le 
capacità di utilizzo del software oggetto dell’esame.  



Cosa portare Il giorno dell’esame: 

 si dovranno presentare i seguenti documenti: Documento di riconoscimento, Codice Fiscale Il vostro 
numero di identificazione (se avete già sostenuto un precedente esame). 

 Cosa non portare: 

 Libri di riferimento o appunti. 

 L’esame: 

Quando si comincia l’esame, una finestra nell’angolo inferiore destro indicherà la domanda sulla quale si 
sta lavorando (per es. domanda 1 di 45). Un esame tipo ha una durata di 50 minuti. Risulta importante 
leggere attentamente le istruzioni del testo. Il punteggio conseguito si baserà solo sui "task" di cui sarà 
richiesto il completamento. L’assegnazione del punteggio è veloce e la notifica del risultato finale sarà 
immediatamente disponibile a video. Si può richiedere un report finale 

 


