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Certifica le
tue competenze
nel Software
Engineering

ITA-STQB (www.ita-stqb.org) è attiva dal 2007 con
l'obiettivo di effettuare la certificazione delle competenze
in ambito System e Software Engineering, in conformità
con le procedure internazionali definite dagli schemi di
riferimento a livello mondiale.

I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE
Le certificazioni attestano la competenza dei professionisti
coinvolti nei processi di business analysis, di ingegneria
dei requisiti, di architettura e di testing del software,
consentendo di ottenere la massima efficacia dei risultati
e un impiego ottimale di risorse per la qualità di sistemi,
prodotti e servizi. Superando l’esame si acquisisce la
certificazione valida a livello internazionale, si riceve il
relativo attestato e, secondo il parere prevalente di chi ha
già ottenuto le certificazioni, si colgono nuove
opportunità di miglioramento delle proprie competenze
specialistiche e di sviluppo della propria carriera
professionale.

ISCRIVITI ONLINE AL TUO ESAME!
All’indirizzo ecomm.ita-stqb.org
trovi l’elenco degli esami disponibili in modalità Live Remote
Proctoring per le certificazioni Software Engineering offerte da
ITA-STQB, con la possibilità di iscriversi online scegliendo la
data per te più comoda, da casa o dal tuo ufficio.
Sono possibili sia iscrizioni individuali, sia iscrizioni aziendali.

istqb.ita-stqb.org
LA CERTIFICAZIONE
DEI PROFESSIONISTI DEL SOFTWARE TESTING
ISTQB® (International Software Testing Qualification Board – www.istqb.org) è il primo schema mondiale di
certificazione delle competenze in ambito Software Testing. Circa 65.000 professionisti del software testing
nel mondo, ogni anno, si certificano secondo lo schema ISTQB®, adottato come punto di riferimento da
grandi aziende internazionali in ogni settore (IT, TLC, Finance, PA, Difesa, Automotive, Railway, Industry, ecc.)
nella definizione delle best practice per le attività di testing e per la predisposizione di bandi / ricerca del
personale. ITA-STQB ha già certificato oltre 5.900 professionisti ISTQB Certified Testers.

ITA-STQB propone la certificazione ISTQB® in italiano e in inglese per i livelli Core Foundation e Advanced
completo, l’Agile Tester Foundation, i livelli Specialist Test Automation Engineer, Performance Testing,
Acceptance Testing, Mobile Application Testing, Automotive Software Tester e AI Testing.
L’ISTQB® Partner Program, inoltre, riconosce e incentiva le aziende che investono nello schema di
certificazione ISTQB®.
Per maggiori informazioni:
istqb.ita-stqb.org

ireb.ita-stqb.org
LA CERTIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI DEL
REQUIREMENTS ENGINEERING
IREB® (International Requirements Engineering Board – www.ireb.org), l'organizzazione che ha sviluppato
il sistema di certificazione CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering), è costituita da figure
di riferimento nell'ambito dell'Ingegneria dei Requisiti (RE), provenienti dall’ambito scientifico, dalla ricerca,
dall'industria e dalla consulenza. Più di 5000 professionisti RE nel mondo, ogni anno, si certificano secondo
lo schema IREB® spinti dal valore internazionale della certificazione e dalla elevata frequenza con cui questa
certificazione viene richiesta in bandi di ricerca del personale. ITA-STQB propone la certificazione IREB®
in italiano e in inglese per i livelli Foundation e RE@Agile Primer. ITA-STQB ha già emesso oltre 700
certificati per professionisti Requirements Engineers.
ITA-STQB collabora con IREB® nell'evoluzione e
nella diffusione in Italia dello schema di certificazione
delle competenze per il Requirements Engineering,
avendo ottenuto da IREB® il riconoscimento del
ruolo di Local Community per l'Italia.

iqbba.ita-stqb.org
LA CERTIFICAZIONE DEI
DELLA BUSINESS ANALYSIS

PROFESSIONISTI

Il mercato si aspetta soluzioni su misura che apportino un valore reale per il business e non solo funzionalità
rapide ed efficaci. Ciò richiede di identificare le opportunità di business attraverso l’analisi delle esigenze
del cliente, monitorandone costantemente l’evoluzione e adeguando di conseguenza l'offerta commerciale.
IQBBA® (International Qualification Board for Business Analysis – www.iqbba.org) non è solo una
certificazione di competenze - è uno strumento per pianificare e attuare un percorso di carriera nella
Business Analysis che punti a massimizzare il valore per il business dei clienti e dell’azienda.
ITA-STQB ha introdotto la certificazione IQBBA® Foundation level in italiano e in inglese, a completamento
così della propria offerta in uno degli ambiti più essenziali per il Software Engineering.

isaqb.ita-stqb.org
LA CERTIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI
DELLA SOFTWARE ARCHITECTURE
La Software Architecture si occupa della creazione delle strutture fondamentali di un sistema software.
L'architettura software implica scelte strutturali fondamentali che sono costose da cambiare una volta
implementate. Gli architetti software sono responsabili del raggiungimento della qualità richiesta nella
progettazione architetturale di una soluzione, in linea con le responsabilità globali del project management
e/o di altri ruoli. iSAQB® (International Software Architecture Qualification Board – www.isaqb.org) è
un'associazione di esperti di dominio internazionale che sviluppa standard tecnologici e certificazioni nel
campo dell'architettura software.
ITA-STQB ha introdotto la certificazione iSAQB® Foundation level in italiano e in inglese.

tmmi.ita-stqb.org
LA CERTIFICAZIONE DELLA MATURITÀ DEL
PROCESSO DI TEST NELLE AZIENDE
TMMi® (Test Maturity Model integration) Foundation (www.tmmi.org) è un'organizzazione che mira a
supportare le aziende di tutto il mondo per consentire un aumento della qualità e dell'efficienza del software
che stanno sviluppando. TMMi è il modello leader per il miglioramento del processo di test. Con TMMi, le
organizzazioni possono valutare e migliorare i propri processi di test e, se opportuno, possono ottenere una
certificazione formale. ITA-STQB è diventato il primo chapter locale ufficiale di TMMi®, un vantaggio per il
mercato italiano che ora può contare su un organismo di accreditamento per l’emissione di certificati TMMi
maturity level, per gestire la certificazione degli assessor accreditati TMMi, per promuovere i TMMi Service
Providers e i TMMi Professional Trainers.
ITA-STQB ha introdotto la certificazione TMMi® Professional in italiano e in inglese.
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