
Certificazione Apple
Nutrite la mente.
Raggiungete il vostro potenziale.

Distinguetevi dalle masse. Differenziatevi e ottenete il riconoscimento delle
vostre competenze tecniche con le certificazioni Apple. Apple offre programmi
di certificazione completi per Mac OS X, l’hardware, Xsan, iLife, iWork e le
applicazioni professionali.

5 motivi per scegliere la certificazione Apple
• Aumentate il vostro potenziale di profitto. Studi dimostrano che i
professionisti certificati possono guadagnare più dei colleghi non
riconosciuti.
• Distinguetevi dagli altri professionisti del settore. La competenza
comprovata in una tecnologia vi aiuta a spiccare sulla concorrenza.
• Incrementate la vostra appetibilità. I reclutatori tendono a preferire
candidati le cui competenze e abilità sono confermate da una certificazione.
• Avanzate più rapidamente nella vostra carriera. Assumete il controllo sulla
vostra carriera in un mondo dinamico e dai ritmi serrati. Vista la carenza
di candidati in molti settori specializzati, la certificazione vi dà modo di
determinare il vostro percorso e vi aiuta salire più rapidamente la scala
lavorativa.
• Restate aggiornati e al passo con il vostro settore. Mantenere una
certificazione aggiornata nel vostro campo denota spirito di iniziativa e vi
aiuta a restare in vantaggio sulla concorrenza.

5 motivi per assumere professionisti con certificazione Apple
• Un livello di competenza comprovato e quantificabile. Quando assumete
un candidato con certificazione Apple, sapete esattamente quali abilità
possiede.

“La certificazione per gli utenti
finali mi dà fiducia nel mio
potenziale. Oltre a essere esperta
nell’uso dei tool che mi servono
ogni giorno, so di poter svolgere
ogni compito nel migliore dei
modi”
Heather Geike, Time-Life Video

“Il succo è che avere uno staff ben
addestrato e certificato
rappresenta un vanto oltre che
un vantaggio quantificabile sulla
concorrenza. Sono orgoglioso del
mio personale e delle loro
competenze collettive, e le
certificazioni sono senza dubbio
uno strumento di vendita molto
efficace quando ci rivolgiamo a
potenziali clienti”
Kevin Klein, Presidente, 318, Inc.

• Restate al passo con il settore e le relative best practice. Assumendo
professionisti certificati sarà più facile restare aggiornati sulle più recenti
tecnologie e procedure del settore.
• Aumentate la vostra credibilità nei confronti di partner e clienti che
cercano competenze garantite. I dipendenti con esperienza comprovata
per un particolare lavoro rafforzano la credibilità della vostra azienda e
incoraggiano i clienti e usufruire di nuovo dei vostri servizi.
• La soddisfazione dei dipendenti riduce il turnover. I dipendenti che
ottengono una certificazione sono probabilmente interessati a quel
particolare settore, di conseguenza restano motivati, produttivi e soddisfatti.
• Assumere dipendenti qualificati ha un effetto positivo sulla vostra
immagine. La scelta dei dipendenti si riflette direttamente sulla vostra
azienda. Avete una sola opportunità per fare una prima impressione
positiva.

training.apple.com/certification


Certificazione Apple
Cinque programmi di certificazione Apple.
Illimitate possibilità.

Certificazioni Mac OS X Apple Certified Support Professional (ACSP) è il perfetto punto di partenza del percorso di
certificazione per Mac OS X, incentrato sull’assistenza e la risoluzione dei problemi del system Apple. La certificazione
Apple Certified Technical Coordinator (ACTC) aggiunge competenze essenziali per il supporto e la risoluzione di
problemi relativi a Mac OS X Server. Apple Certified System Administrator (ACSA) è il top della certificazione Apple per
Mac OS X, un programma pensato per rispondere alle esigenze di ingegneri e amministratori di sistema professionali
che gestiscono reti di computer in deployment complessi e multi-piattaforma.
Scoprite i dettagli alla pagina training.apple.com/certification/macosx.
Certificazioni Xsan e Media Administration La certificazione Xsan Administration conferma la conoscenza
approfondita del file system SAN di Apple per Mac OS X. La nuova certificazione Apple Certified Media Administration
(ACMA) verifica la capacità di installare e configurare sistemi, di pianificare e mantenere reti, di personalizzare i servizi e
risolverne i relativi problemi, nonché di integrare Final Cut Studio, Final Cut Server e altre tecnologie per Mac OS X in un
deployment Xsan di qualsiasi dimensione.
Scoprite i dettagli alla pagina training.apple.com/certification/xsan.
Certificazioni iLife e iWork Ora Apple offre la certificazione Apple Certified Associate per le suite iLife e iWork. Queste
certificazioni sono pensate per professionisti, insegnanti e studenti intenzionati a confermare la propria competenza
nelle applicazioni Apple per il digital lifestyle e l’authoring.
Scoprite i dettagli alla pagina training.apple.com/certification/associate.
Certificazioni nelle applicazioni professionali Apple offre un programma di certificazione incentrato sulle proprie
applicazioni professionali, tra cui Final Cut Pro, Final Cut Server, DVD Studio Pro, Motion, Color, Logic Pro, Soundtrack
Pro e Aperture. È anche disponibile una certificazione master per Final Cut Studio e Logic Studio. Questo programma
completo risponde alle esigenze dei professionisti della creatività attivi in vari ambiti, inclusi editor, filmmaker, sound
designer, fotografi, specialisti di effetti speciali, insegnanti e altro.
Scoprite i dettagli alla pagina training.apple.com/certification/proapps.
Certificazione hardware Apple offre un programma dedicato ai professionisti interessati a comprovare la propria
conoscenza dell’hardware Apple. La certificazione Apple Certified Macintosh Technician (ACMT) è pensata per i tecnici
di assistenza Macintosh, il personale help desk e i consulenti Mac che devono conoscere a fondo il funzionamento dei
sistemi Apple.
Scoprite i dettagli alla pagina training.apple.com/certification/acmt.

Opzioni di training

La certificazione in tre mosse

Apple Training offre un programma completo e adatto a ogni
esigenza, che siate professionisti IT o creativi, insegnanti o
tecnici di assistenza. Potete usufruire di formazione pratica
attraverso una rete mondiale di AATC (Apple Authorized
Training Center), oppure scegliere l’approccio autodidattico
con i libri Apple Training Series e Apple Pro Training Series
pubblicati da Peachpit Press Publications.

1. Scegli la Certificazione :

Per ulteriori informazioni sui programmi Apple e per trovare
un AATC, visitate training.apple.com. Contattate un AATC
per concordare il piano di formazione più adatto a voi e
acquistare training sotto forma di singoli posti a sedere o
corsi online da svolgere a distanza.

http://training.apple.com/certification

2. Scegliete un luogo :
• gli Apple Authorized Training Center offrono tutti
gli esami.
• i Prometric Testing Center (http://www.prometric.
com/Apple/default.htm) offrono tutti gli esami
relativi a Mac OS X e all’hardware, nonché
l’esame Final Cut Pro di primo livello.
3. Iscrivetevi e svolgete gli esami desiderati.
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