MCSA BootCamp: Windows Server 2016
La certificazione MCSA Windows Server 2016 in poco più di due mesi

Il corso: L’offerta bootcamp segue il programma dei tre corsi ufficiali Microsoft per la certificazione
MCSA, ovvero i corsi
•
•
•

MOC20740 – Installation, Storage and Compute with WS2016
MOC20741 – Networking with WS2016
MOC20742 – Identity with WS2016

andando così a coprire tutti gli argomenti previsti per i tre relativi esami che compongono l’intero
percorso formativo. I corsi sono gli stessi del calendario ufficiale Digibahn, ma l’offerta sconta per
intero il costo di un singolo corso a chi sia interessato a seguirli tutti.

Durata del corso: l’intero percorso formativo viene ridotto a 12 giornate, con frequenza spezzata
nell’arco di tre mesi in modo da non privare le aziende del personale IT per troppe giornate
consecutive, o per periodi di tempo prolungati. Tuttavia vengono comunque coperti tutti gli
argomenti, mentre in alcuni casi viene lasciata allo studente la conclusione o l’effettuazione di
qualche laboratorio didattico, dal momento che viene fornito a ciascuno un accesso 24/7 a un
sistema di laboratorio in cloud per la durata totale di 90 giorni, estendibili a 180, per ogni corso.

Materiale didattico: il materiale didattico è formato da manuale originale in formato digitale ed
accesso ai laboratori per un periodo di 90/180 giorni. In aula verrà poi rilasciato dal docente
ulteriore materiale di studio e di preparazione agli esami.

Extra: dopo il termine del corso, in una data che verrà concordata tra docente ed allievi, verrà
fornita la possibilità agli stessi di seguire una giornata aggiuntiva dedicata alla preparazione agli
esami o a questioni tecniche particolari, in modalità domanda e risposta.

Date: l’offerta bootcamp viene proposta normalmente una volta a semestre, a scelta nelle sedi di
Milano, Padova o Firenze. Vengono ammesse al massimo 6 persone, e nel caso si superi tale
numero di richieste, verrà predisposta una seconda edizione dei corsi. Il numero limitato di allievi
assicura l’efficacia del percorso didattico.
Dato il numero limitato di allievi, nel caso di problemi di date sarà possibile concordare assieme
alcune variazioni, in tutti i casi viene garantita una eventuale giornata di recupero compresa nel
costo finale.
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Costi: Il costo del bootcamp, compresa la giornata di follow up facoltativa (e l’eventuale giornata di
recupero che si dovesse rendere necessaria), è di euro 2560 a persona, con uno sconto del 10% se
una azienda iscrive due persone e del 15% per una tripla iscrizione. I voucher esame non sono
compresi, e sono disponibili al costo (imposto al pubblico) di euro 165 cadauno. I corsi vengono
chiusi al raggiungimento di almeno tre partecipanti.

A richiesta è anche possibile fornire un accesso ai medesimi corsi Microsoft On Demand, in
elearning e in lingua inglese, della durata di 90 giorni, al costo di euro 350 cadauno se acquistati in
abbinata al bootcamp (990 euro per tutte e tre i corsi).
La tabella seguente riepiloga l’offerta economica:
Descrizione
Partecipazione al Bootcamp,
(compresa la giornata di exam-prep)
Bootcamp + 3 voucher esami
(i voucher hanno la durata di un anno)
MOC On Demand
(accesso ai tre corsi in elearning, in lingua inglese)
*: sconto del 10% in caso di doppia iscrizione, del 15% in caso di tripla iscrizione
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Prezzo (al netto dell’IVA)*
€ 2.560
€ 3.055
€ 990

