
VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE 

In un mondo sempre più fondato sulla convergenza digitale, in cui ogni settore è basato 

sull'uso del computer, la certificazione PHP Developer Fundamentals on MySQL® Environment 

può aiutare a raffinare la propria attitudine in settori strategici. Inoltre, PHP Developer 

Fundamentals on MySQL® Environment aiuta gli insegnanti e gli istruttori nel migliorare la 

preparazione dei propri studenti, convertendo le loro conoscenze in competenze certificate, 

spendibili sul mercato del lavoro. Il programma di certificazione PHP Developer 

Fundamentals on MySQL® Environment è rivolto a diverse categorie di utenti: 

 Professionisti 

 Sviluppatori junior/senior 

 Aziende che desiderano migliorare la base di conoscenze dei propri collaboratori e 

sviluppatori, allo scopo di renderli professionisti aggiornati ed in grado di utilizzare le 
più moderne ed affermate tecnologie open source. 

Maggiori informazioni su come sostenere l’esame di certificazione PHP Developer 

Fundamentals on MySQL Environment 

Dove sostenere l’esame; 

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

 

A chi è indirizzato: 

 Si rivolge ai professionisti, agli sviluppatori ed in particolare a tutti coloro che intendono acquisire le 

competenze sulle tecnologie informatiche necessarie per lo sviluppo di applicazioni dinamiche per il web, 

fondate su database, tramite linguaggi di programmazione lato server. Inoltre rappresenta la prosecuzione 

ideale dei Candidati che avendo conseguito le certificazioni Adobe Certified Associate (ACA), desiderano 

approfondire le loro conoscenze su questo ulteriore linguaggio di programmazione Web. 

 

Come si svolge l’esame: 

 La valutazione delle capacità del candidato, si basa su domande performance-based, cioè domande che 

verificano le conoscenze pratiche del candidato. Il Testing di conoscenze teoriche, si svolge usando 

domande tradizionali come: risposte multiple, domande con più risposte ammissibili e Vero/Falso. L'uso 

appropriato di domande per valutare le conoscenze, le competenze e le capacità dei candidati offre un alto 

livello di validità, affidabilità e imparzialità ed anche un alto livello di sicurezza a coloro che partecipano al 

programma. La certificazione si ottiene superando un unico esame on line, della durata di 50 minuti ed è 

composto da 33 domande. Al superamento dell'esame si ottiene immediatamente il rilascio del certificato 

finale. 

 

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 33). L'esame ha una durata di 50 minuti. È 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 all'Amministratore, nel quale viene 

inclusa la lista degli argomenti trattati coi relativi punteggi ottenuti, in modo da potere integrare in futuro i 

punti deboli con la pratica e l'esercizio. Nei casi di insuccesso, si può ritentare l'esame senza alcun limite. 

L'esame non superato non dà diritto ad alcun rimborso per il candidato. A seguito del superamento 

dell'esame, il certificato sarà recapitato al destinatario entro 2-3 settimane. In alcuni periodi dell'anno potrà 

essere attiva la promozione Retake, ovvero la possibilità offerta a coloro che non superano l'esame di 

ripeterlo una sola volta gratuitamente. Va notato che la promozione Retake è indetta a livello 

internazionale e su un determinato numero di esami senza un particolare calendario, pertanto i centri di 

test autorizzati non possono conoscere in anticipo i tempi e le modalità della promozione 


