in collaborazione con

presso i laboratori multimediali dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale
si possono sostenere esami di valenza internazionale ad un costo ridotto del 70%
le date:

La certificazione Microsoft Office Specialist denominata anche MOUS (Microsoft Office User Specialist) è un
programma di certificazione internazionale completo, indirizzato a tutti coloro che utilizzano il computer ed è
concepito in modo da testare e certificare la capacità di utilizzo delle applicazioni Office di Microsoft. Questa
certificazione è approvata ufficialmente da Microsoft ed è riconosciuta ai fini lavorativi, scolastici e universitari,
è stata adottata in diverse iniziative istituzionali e governative ed è riconosciuta sia per concorsi pubblici che
per i crediti formativi scolastici e universitari.
Gli esami di Certificazione MOS 2016 si basano sul Project Based Learning (PBL). L’approccio PBL prende
spunto dall’innovativa generazione metodologica di fruizione della didattica, orientata alla risoluzione di
problemi come efficace modalità per innovare i processi di apprendimento. Questa nuova generazione di esami
MOS 2016 è più evoluta delle precedenti e di altre tipologie di esami concorrenti, perché strutturalmente
basata su modalità progettuali che vanno oltre la mera conoscenza del prodotto. Viene adottato quindi il
Project Based Learning che presenta un’esperienza sia formativa che di convalida dello skill unica ed innovativa,
per rispondere alla forte necessità di formazione dei discenti nella logica del Problem Based Oriented. In
definitiva per gli esami di certificazione MOS 2016 durante la prova ai candidati viene richiesto di completare
alcuni progetti nel tempo assegnato loro di 50 minuti.
L'esame è in italiano.

All’atto dell’iscrizione saranno inviate le credenziali per accedere alle risorse di formazione finalizzate al
superamento delle prove d’esame. Sono moduli di studio, organizzati in 810 quesiti (in totale per tutti e tre
gli applicativi) finalizzati alla realizzazione di compiti specifici volti al raggiungimento di un obiettivo finale.
L’esecuzione dei quesiti richiesti dal modulo didattico, consentirà di mettere in pratica comandi e
approfondire le potenzialità del software oggetto dell’esame di certificazione scelto.
Ad ogni quesito richiesto nei progetti, è affiancato un video esplicativo dei passaggi da eseguire per
arrivare alla soluzione. Inoltre, alcuni concetti ritenuti di particolare importanza per la comprensione
dell’utilizzo dell’Applicativo sul quale si sta lavorando, sono spiegati con video dedicati
Il costo del pacchetto 1 esame + risorse di formazione Word – Excel – PowerPoint Specialist è di 40 euro
Per chi volesse sostenere due esami l’iscrizione è di 55 €.
Per chi volesse sostenere tre esami l’iscrizione è di 65 €.
Il costo comprende anche la possibilità di ripetere l’esame in caso di non superamento.

TERMINE PER LE ISCRIZIONI 30 NOVEMBRE 2018
PER ISCRIVERSI È NECESSARIO DARE LA PROPRIA ADESIONE ALL’INDIRIZZO

frosinone@irase.it

DOPO AVER RICEVUTO LA DISPONIBILITÀ VERSARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE,TRAMITE BONIFICO BANCARIO, (PIÙ SPESE
BANCARIE),

SUL CONTO CORRENTE: IBAN IT08R0529714800CC1000034055 INTESTATO A W&E CHAMPIONSHIP DI

INFORMATICA.
È IMPORTANTE SPECIFICARE CERTIFICATION DAYS NELLA CAUSALE

