ITA-STQB

Certificazione delle competenze Software Engineering in Italia
www.ita-stqb.org

ITA-STQB (ITAlian Software Testing Qualifications Board) è attiva dal 2007 con l'obiettivo di effettuare in Italia e nei cantoni
svizzeri di lingua italiana la certificazione delle competenze in ambito System and Software Engineering, in conformità con le
procedure internazionali definite dagli schemi di riferimento a livello mondiale

Requirements Engineering
ireb.ita-stqb.org

Software Testing

Mobile App Testing

istqb.ita-stqb.org

cmap.ita-stqb.org

I Vantaggi della certificazione
Le certificazioni attestano la competenza dei professionisti coinvolti nei processi di definizione dei requisiti e di testing, che
rappresentano un aspetto fondamentale per la qualità di sistemi, prodotti e servizi «software intensive», consentendo di
ottenere la massima efficacia dei risultati e un impiego ottimale di risorse.
Chi supera gli esami acquisisce la certificazione valida a livello
internazionale, riceve il relativo attestato e l’autorizzazione ad
utilizzare i loghi previsti dagli schemi di certificazione.

Efficacia comprovata
«Raccomanderesti la certificazione ISTQB® Foundation Level ai tuoi colleghi?»
Test Managers

Test Engineers

Fonte: ISTQB® Effectiveness Survey 2013-14
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Certificazione ISTQB®
(www.istqb.org)

ISTQB® (International Software Testing Qualification
Board) è il primo schema mondiale di certificazione delle
competenze in ambito Software Testing.
È 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.

ISTQB® Partner Program
L’ISTQB® Partner Program riconosce e incentiva le
aziende che investono nello schema di certificazione
ISTQB®. Per maggiori informazioni:
istqb.ita-stqb.org/partner-program

Certificazioni IREB® e REQB ®
(www.ireb.org e www.reqb.org)

Certificazione CMAP©

(www.isqi.org/en/mobile-app-professional.html)

Da Giugno 2014 ITA-STQB ha
introdotto in Italia la possibilità di
certificare professionisti specializzati
nel Testing di Applicazioni mobili, in accordo con i syllabi
definiti da iSQI® (International Software Quality Institute),
rendendo disponibile la certificazione CMAP© (Certified Mobile
App Professional) Foundation Level. ISTQB® ha ufficializzato
nel 2017 una partnership con iSQI® per l’adozione di un
syllabo ISTQB® basato su CMAP Foundation.

Italian Software Testing Forum
ITA-STQB organizza ogni anno l’Italian Software Testing Forum
(STF), il più importante evento dedicato al software
engineering in Italia, che vede la partecipazione di esperti
internazionali e dei principali players del settore. STF fa parte
dell’ISTQB® Conference Network.
Per maggiori informazioni: www.swtestingforum.org

Dal 2013 ITA-STQB ha introdotto in
Italia la possibilità di certificare
professionisti specializzati nel
Requirements Engineering (RE), una disciplina di Software
Engineering focalizzata sulla definizione e gestione dei
requisiti. Da Gennaio 2017 IREB® E REQB®, i due schemi
internazionali di riferimento per la certificazione RE, hanno
deciso di unire le proprie forze, guidati dallo stesso obiettivo
generale: migliorare e promuovere la professionalità
nell'ingegneria dei requisiti, fornendo uno schema di
certificazione completo di programmi di formazione e esami
di certificazione. Dal 1 ottobre 2017 è presente un unico
schema di certificazione presentato sotto il brand IREB®.
I certificati REQB® manterranno la loro validità e non
avranno scadenza, essendo riconosciuti come certificati validi
a livello internazionale e, grazie agli accordi tra i due schemi,
possono essere convertiti gratuitamente in certificati IREB®
Per maggiori informazioni: www.ita-stqb.org

info@ita-stqb.org
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