
Codice Corso  
WIN7LAB 

Titolo Corso  
MICROSOFT WINDOWS 7 LAB + ESAME 

Durata 
 24 ore 

 
Descrizione 
Questo  modulo di formazione si rivolge ai professionisti IT che sono interessati a completare la 
loro preparazione e le loro competenze tecniche su Windows 7 in modo da poter affrontare e superare con 
successo il corrispondente esame di certificazione Microsoft “70-680 TS: Windows 7, Configuring” ed acquisire 
così la certificazione Microsoft “MCTS: Windows 7 – Configuration”. 
 
L’ultimo giorno del corso prevede lo spostamento dei partecipanti presso la sede di un Testing Center 
accreditato, per poter sostenere l’esame di certificazione. 

A chi è rivolto 
Il corso si rivolge a professionisti IT interessati a: 
 

• Conoscere le regole e le modalità di partecipazione ad un esame di certificazione Microsoft 

• Completare le loro conoscenze e competenze su Windows 7 per l’acquisizione della certificazione Microsoft. 

• Esercitarsi con strumenti di simulazione esame simili a quelli del Testing Center. 
 

Obiettivi del corso 
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di: 

• Conoscere le regole di fruizione del Test. 

• Conoscere le funzioni e le modalità operative del programma che permette la fruizione del Test.  

• Conoscere i contesti e gli scenari nei quali sono tipicamente ambientate le domande di Test.  

• Affrontare l’esame di certificazione con più sicurezza avendo approfondito ulteriori contenuti e 
problematiche relative a Windows 7 che sono tipicamente oggetto delle domande d’esame.  
 

Prerequisiti 
Per trarre il massimo vantaggio dal corso, i partecipanti devono avere: 
 

• Frequentato il corso base “Windows 7” o possedere conoscenze equivalenti. 
 

Contenuti del Corso 

• Giorno 1: Esercitazioni, discussioni collettive ed approfondimenti su domande simili a quelle dell’esame 

di certificazione utilizzando specifici strumenti di simulazione, con il supporto del Docente. 

  

• Giorno 2: Esercitazioni, discussioni collettive ed approfondimenti su domande simili a quelle dell’esame 

di certificazione utilizzando specifici strumenti di simulazione, con il supporto del Docente. 

  

• Giorno 3: Spostamento presso la sede del Testing Center per sostenere l’esame di certificazione. 


