
VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE 

La certificazione Adobe Certified Associate è rivolta ad utenti finali che desiderano acquisire le 

competenze specialistiche sugli applicativi Adobe e utilizzarli per la propria attività di studio o 

lavorativa, per un’occupazione come grafici, web designer, web master, ecc. 

Web Communication Adobe Dreamweaver® 

Dreamweaver è uno strumento di sviluppo leader nel settore Web, che consente agli utenti di 

progettare in modo produttivo, sviluppare e mantenere siti Web e applicazioni basate su 

standard. Con Dreamweaver gli utenti possono gestire progetti completi, creando e 

sviluppando siti web di base, in avanzate applicazioni, supportando le migliori pratiche e le più 
recenti tecnologie. 

Visual Communication Using Photoshop® 

Photoshop è lo standard industriale per il massimo controllo creativo nella modifica e 

composizione di immagini. Photoshop consente agli utenti di animare i fotogrammi video, 

dipingere e clonare su più fotogrammi video, importare ed esportare i file video in una vasta 

gamma di formati che coinvolgono l’utente in esperienze in grado di creare strutture composte 
accurate. 

Graphic Design & Illustration using Adobe Illustrator® 

Illustrator è la soluzione standard di settore per la grafica vettoriale, utilizzata da varie 

categorie di designer in tutto il mondo per creare grafica digitale, illustrazioni ed effetti 
tipografici per ogni tipo di media: stampa, web, risorse interattive, video e dispositivi mobili. 

Print & Digital Media Publication using Adobe InDesign® 

InDesign è un programma di impaginazione a livello professionale per la stampa e il publishing 

digitale, utilizzabile per progettare, eseguire la verifica preliminare e pubblicare un'ampia 

gamma di contenuti per stampa, web e applicazioni per tablet. È possibile creare layout 

semplici o complessi in modo rapido ed efficiente, sfruttando un controllo tipografico preciso, 
strumenti creativi integrati e un ambiente di progettazione intuitivo. 

 

Maggiori informazioni su come sostenere l’esame di certificazione Adobe Certified Associate Dove 

sostenere l’esame Gli esami si possono sostenere presso gli Authorized Testing Center distribuiti su tutto il 

territorio italiano. Per sostenere l’esame non è necessario frequentare un corso. Chiunque abbia le 

competenze necessarie può presentarsi per sostenere l’esame A chi è indirizzato È indirizzato a tutti coloro 

che vogliono dimostrare le proprie competenze e certificarne il livello, per inserirsi più facilmente nel 

mondo del lavoro in modo produttivo ed immediato. Come si svolge l’esame L'esame si svolge con 

domande a risposta multipla e simulazione dell'applicativo. Sarà quindi richiesto di operare all'interno 

dell'applicativo eseguendo una serie di "task" che dimostrino chiaramente le capacità di utilizzo del 

software oggetto dell’esame. Cosa portare Il giorno dell’esame si dovranno presentare i seguenti 

documenti: Documento di riconoscimento Codice Fiscale Il vostro numero di identificazione (se avete già 

sostenuto un precedente esame) Cosa non portare Libri di riferimento o appunti L’esame Quando si 

comincia l’esame, una finestra nell’angolo inferiore destro indicherà la domanda sulla quale si sta 

lavorando (per es. domanda 1 di 45). Un esame tipo ha una durata di 50 minuti. Risulta importante leggere 

attentamente le istruzioni del testo. Il punteggio conseguito si baserà solo sui "task" di cui sarà richiesto il 



completamento. L’assegnazione del punteggio è veloce e la notifica del risultato finale sarà 

immediatamente disponibile a video. Si può richiedere un report finale all’Amministratore, nel quale vi è la 

lista degli argomenti trattati con i punteggi ottenuti, in modo da potere integrare in futuro i punti deboli 

con la pratica e l'esercizio. Nei casi di insuccesso, si può ritentare l'esame senza alcun limite. L'esame non 

superato non da diritto ad alcun rimborso. A seguito del superamento dell’esame, il certificato sarà 

recapitato entro 2-3 settimane. In alcuni periodi dell'anno è attiva la promozione Retake, coloro che non 

superano l'esame potranno ripeterlo una sola volta gratuitamente. La promozione viene indetta a livello 

internazionale e su un determinato numero di esami, pertanto i centri di test autorizzati non possono 

conoscere in anticipo i tempi e le modalità della promozione. 


