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 Certificazione è...

riconoscimento della competenza, 
dell'impegno nelle attività svolte, delle 
potenzialità professionali di una persona. 
Tanto più importante in un ambito come quello 
informatico



3

 Certificato=ambasciatore

Ogni esperto che si certifica diventa un 
ambasciatore del prodotto su cui si è 
certificato. 
Per questo non ci si può permettere di 
certificare chiunque
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 Certificazione: perchè?

„E' davvero un mercato globale, 
specialmente quello del settore IT. 

Se non disponi di una certificazione che 
convalidi il possesso delle competenze, sei in 

una posizione di significativo svantaggio”

Bill Doherty, @ONE Project
College System of California
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 Certificazione: perchè?

„Una cosa è avere una laurea che dimostri l'acquisizione di 
conoscenze teoriche in ambito IT, un'altra è essere in grado di 

mettere in pratica le vostre conoscenze per migliorare il 
vostro business. Questo è il motivo per cui le certificazioni IT 

sono così preziose per le imprese“

Todd Thibodeaux, CEO of CompTIA
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 Certificazione: perchè?

„La curva di apprendimento di un lavoratore certificato IT è 
più breve rispetto a quella di un non certificato. 

I lavoratori certificati sono più propensi a risolvere i problemi 
non appena si presentano e sono più abili ad anticipare i 

problemi e risolverli prima che diventino grandi problemi“

Todd Thibodeaux, CEO of CompTIA
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 La certificazione può

Farci migliorare sul lavoro

Differenziarci dagli altri

Farci avere un riconoscimento
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 Impatto della certificazione sulle performance

47 % : migliori nel problem solving
37 % : migliore comprensione delle tecnologie nuove
31 % : maggiori opportunità di avanzamento di carriera
30 % : maggiore produttività
23 % : maggiore soddisfazione dei clienti
23 % : migliore comunicazione con i clienti

Fonte : Indagine CompTIA luglio 2009
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 Certificazione vista dai manager

il 75% dei manager ritiene che le certificazioni siano 
importanti per le prestazioni del team
il 66 % ritiene che le certificazioni possano migliorare il 
livello di servizio e supporto IT agli utenti finali e ai clienti
team di certificati al 28 % più produttivi

Fonte: IDC Studies 2006 & 2008
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 Vantaggi della certificazione

83 % ritiene che il processo di certificazione ha aggiunto 
valore in azienda in qualche modo
il 17% ha confermato di aver subito un significativo 
aumento delle vendite come conseguenza diretta della 
certificazione

Fonte : Certificazione IAF Survey 2011
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La certificazione LibreOffice

THE DOCUMENT FOUNDATION

Certification Project Management

Certification Process Managed by TDF

Dev Migration Support Training

Certified Professionals: TDF Members / Third Parties

Migration Projects / Large Deployments & Integrations

Enterprises / Public Aministrations / NGOs
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 LibreOffice Certified developer: chi è?

Chi sa padroneggiare il codice LibreOffice per
 

  sviluppare nuove funzionalità
  individuare problemi nel codice, progettare 
e sviluppare azioni correttive
  testare nuove soluzioni e implementarle per 
poi restituirle alla comunità
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 LibreOffice Certified Migration Professional: chi è?

Chi ha dimostrato capacità di pianificare 
e gestire una migrazione a LibreOffice in 
una PA o in azienda 

E' in grado di attuare il protocollo di 
migrazione fornito da TDF (o simile)
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 LibreOffice Certified Professional Trainer: chi è?

Chi ha dimostrato abilità nello sviluppo 
di programmi di formazione su 
LibreOffice a livelli base, intermedio e 
avanzato 

E' in grado di attuare il protocollo di 
formazione fornito da TDF (o simile)
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 Come fare per certificarsi?

  Leggere i pre-requisiti
  Preparare tutta la documentazione utile a 

dimostrare le attività svolte
  Allenarsi con l'inglese

  Studiare!
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 Certificazioni a confronto: la mia storia

Faccio outing: sono una certificata Microsoft

Sonia Montegiove

Microsoft Office Certified
Italia

MCT Un'era geologica fa
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 Cosa ho fatto per essere certificata

Coordinato una 
migrazione, studiato 
mettendo in pratica

Frequentato un corso MOC, 
studiato nell'apposito 
libro, fatto simulazioni

C E R T I F I E D
vs



18

 Cosa ho fatto per essere certificata

Sono membro di TDFPagato. Corso ed esame

C E R T I F I E D
vs
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 Cosa ho fatto per essere certificata

Un colloquio in inglese 
con persone esperte

Un test in inglese a 
risposta multipla

C E R T I F I E D
vs
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 Cosa ho fatto per essere formatore certificato

Organizzato corsi per 
formare 1.200 persone, 

sostenuto l'esame

Una giornata di 
formazione dopo l'esame 
sul come formare

C E R T I F I E D
vs
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 Quale la differenza secondo me?

Sono una certificata felice 
(con revisione). 

Ho messo in pratica e ho 
anche studiato

Ero una certificata felice. 
Avrei potuto non aver mai 
messo in pratica le cose 
studiate 

C E R T I F I E D
vs
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GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE

sonia@libreitalia.it
@suxsonica

info@libreitalia.it
@libreitalia

www.libreitalia.it
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