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Formazione e Prestazioni

Lo scopo del team di Formazione e Prestazioni consiste nel miglioramento delle prestazioni lavorative 
dei membri della comunità Milestone offrendo soluzioni efficaci di supporto alla formazione e alle 
performance. Il nostro scopo finale è quello di fare crescere il numero di persone con esperienza 
comprovata nella progettazione e realizzazione di soluzioni della comunità Milestone in tutto il mondo. 

Offriamo sia corsi di formazione con istruttore sia corsi di eLearning gratuiti online per aiutare gli 
studenti a sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie sul posto di lavoro. Le nostre valutazioni 
di certificazione online permettono alle persone di dimostrare la loro esperienza nella progettazione, 
installazione e configurazione di prodotti Milestone e di soddisfare i requisiti del  Programma partner di 
canale Milestone (CPP). 

È importante che gli studenti ricevano il riconoscimento e la documentazione dei loro successi! Per gli 
studenti che hanno frequentato i nostri corsi di formazione con istruttore o completato molti dei nostri 
corsi di eLearning sono disponibili certificati di completamento. I diplomi di certificazione vengono 
rilasciati alle persone che superano le valutazioni di certificazione.

A supporto della nostra comunità globale, il nostro portale di formazione, la formazione stessa e le 
certificazioni sono disponibili in più lingue.



Sommario

eLearning 3
Nuove funzioni di XProtect® 3

XProtect® 2016 3

Guida introduttiva 3
Guida introduttiva di XProtect® Smart Client 3
Guida introduttiva di XProtect® Web Client 4
Guida introduttiva di XProtect® Professional 4

Configurazione e utilizzo delle funzionalità di XProtect 4
Configurazione di Milestone Mobile con Smart Connect 4
Configurazione e utilizzo le Notifiche push 5
Configurazione e utilizzo delle Funzioni PTZ migliorate 5
Spostare l’Hardware 5

Estendere con i componenti aggiuntivi XProtect  5
Configurazione e utilizzo Smart Wall 5
Configurazione e utilizzo Controllo dell’accesso 5
Configurazione del Monitor di Sistema XProtect  6

Formazione con istruttore 6
Milestone Professional 6
Design di soluzioni Milestone 6
Configurazione tecnica Milestone di livello 1 7
Configurazione tecnica Milestone di livello 2 8

Certificazioni 9
Certificazione Professional  10
Milestone Certified Design Engineer (MCDE)  10
Milestone Certified Integration Technician (MCIT) 10
Milestone Certified Integration Engineer (MCIE) 10

Registrati oggi! 11
Contatti 11



Milestone Systems Inc. 
8905 SW Nimbus Avenue, Suite 400 • Beaverton, OR 97008, USA • Tel: +1 503 350 1100 • Fax: +1 503 350 1199 3

eLearning
Il nostro eLearning è un modo pratico per ottenere accesso immediato alla formazione online 
gratuita! Offriamo un numero sempre crescente di corsi di eLearning per integratori e partner di 
rivendita, così come clienti finali. Sono gratuiti, accessibili da computer o tablet 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 e sono disponibili in diverse lingue. 

Nuove funzioni di XProtect®
I corsi inclusi nella categoria Nuovo eLearning per XProtect rappresentano un modo conveniente 
per introdurre gli studenti alle nuove funzioni di XProtect dell’edizione più recente. Quando una 
nuova versione del software viene distribuita, questi moduli verranno aggiornati per coprire le 
nuove funzioni.

XProtect® 2016
Le informazioni incluse in questi moduli riguardano integratori, amministratori di sistema, 
responsabili e operatori di sicurezza, e team commerciali e di progettazione. I moduli di eLearning 
includono:

•	 XProtect® Smart Wall 2016

•	 Controllo Accesso

•	 Web Client avanzato (modalità di indagine)

•	 Extended System Monitor

•	 Notifiche push

•	 Spostare l’Hardware

•	 Predefiniti e ronda PTZ

•	 Le relative guide di riferimento rapido per compiti e operazioni

•	 Analisi degli incidenti mediante ricerche e riproduzione dei video registrati.

•	 Esportazione prove giuridiche attraverso video e fermi immagine.

Guida introduttiva
I corsi inclusi nella serie di eLearning Guida introduttiva sono un modo pratico per introdurre 
gli studenti ai prodotti Milestone e alle loro funzioni. Sono progettati per illustrare le pratiche di 
installazione di base e le funzionalità.

Guida introduttiva di XProtect® Smart Client
XProtect Smart Client è una potente applicazione utilizzata per visualizzare e gestire le 
operazioni quotidiane di un impianto di sorveglianza. Il corso copre l’installazione di base e 
il funzionamento di Milestone XProtect® Smart Client. Al termine del corso, gli utenti finali 
e gli amministratori saranno in grado di:

• Installare e navigare in XProtect Smart Client.

• Creare viste in XProtect Smart Client.

• Monitorare gli eventi visualizzando e regolando video live.

• Analizzare gli incidenti mediante ricerche e riproduzione dei video registrati.

• Esportare prove giuridiche attraverso video e fermi immagine.
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Guida introduttiva di XProtect® Web Client
The XProtect Web Client è un’interfaccia intuitiva, efficiente e basata sul Web per 
visualizzazione, riproduzione e condivisione dei video. Il corso copre il funzionamento di 
Milestone XProtect® Web Client. Al termine del corso, gli utenti finali saranno in grado di:

• Visualizzare video live.

• Gestire le telecamere durante un’indagine.

• Riprodurre video registrati ed esportarli a fini delle indagini.

Guida introduttiva di XProtect® Professional
XProtect Professional è un software di gestione video (VMS) IP progettato per le 
installazioni di sicurezza di dimensioni medie con più di 45 telecamere e viene in genere 
utilizzato in istituzioni come scuole, musei e ospedali. Questo corso illustra le nozioni di 
base relative a installazione, configurazione e utilizzo di XProtect® Professional VMS. Dopo 
il completamento, i partner e gli integratori saranno in grado di: 

•	 Scaricare e installare XProtect Professional VMS.

•	 Connettere dispositivi automaticamente e manualmente.

•	 Configurare impostazioni di memorizzazione e archiviazione.

•	 Tarare il rilevamento di oggetti in movimento.

•	 Aggiungere e gestire utente.

•	 Gestire le licenze.

•	 Utilizzare Smart Connect.

•	 Abilitare le notifiche push.

•	 Configurare e utilizzare mappe.

Configurazione e utilizzo delle funzionalità di XProtect
La serie di corsi Configurazione e utilizzo delle funzionalità di XProtect si incentra sulla 
configurazione e l’utilizzo di diverse funzionalità del software di gestione video (VMS) XProtect.

Configurazione di Milestone Mobile con Smart Connect
Il server mobile Milestone può individuare automaticamente indirizzi di rete e configurazioni di 
router di fascia consumer. ll corso illustra come connettersi al server mobile da qualsiasi luogo, 
e dimostra come inviare una email all’utente finale direttamente dall’interno dell’interfaccia di 
amministrazione. Dopo il completamento, i partner e gli integratori saranno in grado di:

• Spiegare come Milestone Mobile può individuare automaticamente indirizzi di rete e 
configurazioni di router di fascia consumer.

• Spiegare come Milestone Mobile può passare senza interruzioni da indirizzi IP interni 
ad esterni e viceversa, e connettersi al server mobile da qualunque luogo.

• Inviare una e-mail dall’interfaccia di amministrazione all’utente finale.

• Configurare queste impostazioni sia con XProtect® Management Application 2016 sia 
con XProtect® Management Client 2016.  
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Configurazione e utilizzo le Notifiche push
Le notifiche push forniscono all’utente occasionale e agli operatori di sorveglianza notifiche su 
eventi che richiedono la loro attenzione. Il corso illustra come abilitare le notifiche push sul server 
Mobile. Dopo il completamento, i partner e gli integratori saranno in grado di:

• Configurare le notifiche sul server mobile in Management Client e Management 
Application.

Configurazione e utilizzo delle Funzioni PTZ migliorate
Questo modulo descrive come impostare, selezionare e utilizzare le preimpostazioni e i profili di 
ronda per una telecamera PTZ su XProtect® Smart Client 2016. Descrive anche come prendere 
e lasciare il controllo di una telecamera PTZ in una sessione riservata e regolare il timeout per 
sessioni PTZ manuali e riservate.

Spostare l’Hardware
La funzione di spostamento dell’hardware consente ai clienti di bilanciare il carico, sostituire 
l’hardware e sostituire un server di registrazione difettoso senza interrompere la riproduzione 
o esportazione di video. Questo corso eLearning illustra i benefici e le modalità per spostare 
l’hardware da un server di registrazione a un altro. Dopo il completamento, i partner e gli 
integratori saranno in grado di:

•	 Descrivere i vantaggi dello spostamento dell’hardware. 

•	 Utilizzare XProtect Management Client 2016 per spostare hardware da un server di 
registrazione a un altro.

•	 Elencare le risorse per la risoluzione di problemi.

Estendere con i componenti aggiuntivi XProtect 
La serie di corsi Estendere XProtect illustra la configurazione e l’utilizzo di diversi componenti 
aggiuntivi di XProtect.  

Configurazione e utilizzo Smart Wall
XProtect Smart Wall è un prodotto aggiuntivo che migliora i tempi di risposta fornendo una 
panoramica completa dei centri di sorveglianza di grandi dimensioni. Questo corso illustra come 
configurare e utilizzare XProtect Smart Wall. Dopo il completamento, i partner e gli integratori 
saranno in grado di:

•	 Descrivere come XProtect Smart Wall 2016 migliora la capacità del personale di vigilanza di 
riconoscere gli eventi, reagire a essi e indagarli in un team coordinato.

•	 Utilizzare XProtect Management Client per configurare i sistemi Smart Wall. 

•	 Modificare le impostazioni Smart Client per visualizzare configurazioni Smart Wall 
particolari e preimpostazioni rilevanti.

Configurazione e utilizzo Controllo dell’accesso
XProtect Access è un prodotto aggiuntivo per VMS XProtect e NVR Husky di Milestone che rende 
possibile l’integrazione del controllo accesso nel software. Questo corso illustra come configurare 
e utilizzare il componente aggiuntivo XProtect Access. Dopo il completamento, i partner e gli 
integratori saranno in grado di:

•	 Abilitare XProtect Access e integrare i sistemi di controllo accesso con il software di 
gestione video (VMS) XProtect. 
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•	 Regolare la configurazione di XProtect Access nel pannello proprietà del controllo accesso.

Configurazione del Monitor di Sistema XProtect 
La dashboard di sistema di XProtect Smart Client fornisce ai clienti lo stato del sistema in tempo 
reale su una dashboard con immagini affiancate che permette loro di rispondere in modo proattivo 
ai problemi. Questo corso eLearning illustra come configurare e utilizzare il System Monitor. Dopo il 
completamento, i rivenditori che controllano lo stato del loro sistema saranno in grado di:

•	 Personalizzare la dashboard di sistema per monitorare specifici server e telecamere che 
sono importanti per loro.

•	 Modificare le soglie di spazio libero  modificare le soglie dello spazio libero per gli stati 
normale/di allarme/critico. 

•	 Impostare regole per la ricezione di notifiche sullo stato del sistema.

Formazione con istruttore
I formatori esperti di Milestone insegnano a classi di tutto il mondo in un gran numero di lingue 
diverse. I nostri workshop di formazione con istruttore utilizzano una combinazione di scenari 
reali ed esercizi pratici per sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie per progettare, 
installare e configurare correttamente i prodotti Milestone avanzati per soddisfare le esigenze dei 
clienti. I workshop consentono di trasferire competenze per ottimizzare le prestazioni lavorative 
tramite elenchi di controllo e materiali di supporto utili sul campo. 

Chi desidera sviluppare le proprie capacità con i prodotti Milestone è invitato a partecipare ai 
nostri workshop di formazione con istruttore. Questi workshop aiutano inoltre i partecipanti a 
prepararsi per i relativi test di certificazione, che dimostrano la competenza sui prodotti Milestone 
e soddisfano i requisiti di certificazione per vari livelli nel Programma partner di canale Milestone.

Dopo aver frequentato il corso, gli studenti ricevono un certificato di completamento.

Per molti corsi sono disponibili ore di credito BICSI CEC.

Milestone Professional
Questo corso di formazione e certificazione di un giorno sfrutta presentazioni ed esercizi pratici per 
aiutare gli studenti a installare, configurare e utilizzare XProtect Professional.

Il corso si conclude con un test di certificazione. 

Destinatari

Tecnici sul campo responsabili per l’installazione e la configurazione della linea di sistemi di video 
sorveglianza Business Ready di Milestone.

Design di soluzioni Milestone
Questo workshop di formazione di due giorni è stato progettato per consentire ai nostri partner di 
soddisfare sempre le esigenze dei clienti e superare le loro aspettative. Durante questo workshop, 
i partecipanti si concentreranno sulle migliori pratiche per l’identificazione delle esigenze del 
cliente, sulla raccolta di informazioni e sulle decisioni in termini di progettazione di soluzioni di 
video sorveglianza. 

I partecipanti utilizzano il modello di progettazione delle soluzioni Milestone, ausili di lavoro e 
strumenti aggiuntivi forniti in classe per la progettazione di soluzioni efficaci per scenari di vita 
reale. Un facilitatore professionista aiuta i partecipanti a soddisfare i requisiti indicati e fornisce 
competenze nelle migliori pratiche Milestone.

Una volta completato con successo, il corso Milestone Solution Design verrà riconosciuto 

https://www.milestonesys.com/it/partners/rivenditore/
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da BICSI con 13 CEC BICSI.

Destinatari

Persone che lavorano a contatto con i clienti e progettano sistemi di sicurezza utilizzando prodotti 
Milestone. 

Le persone con esperienza limitata in termini di progettazione del sistema beneficeranno 
maggiormente della partecipazione a questo workshop.

Questo workshop di formazione non è richiesto per la valutazione di certificazione online 
Milestone Certified Design Engineer (MCDE), ma è raccomandato come preparazione.

*Agli studenti che desiderano ottenere la certificazione MCDE e che hanno esperienza nella 
progettazione di sistemi, consigliamo di tentare la valutazione on-line prima di iscriversi al corso. 
Si consiglia anche la revisione della Guida allo studio MCDE, in quanto offre un approfondimento 
sulle conoscenze e competenze necessarie e su come prepararsi al meglio per la valutazione di 
certificazione.

Prerequisiti

Ai partecipanti si richiede di completare i seguenti corsi di eLearning:

1. Milestone Fundamentals of IP Surveillance Systems

2. Getting Started with Design Decisions

Questi corsi di eLearning sono disponibili sul Portale di Formazione per Partner.

Configurazione tecnica Milestone di livello 1
Questo workshop di formazione di tre giorni è stato progettato per sviluppare la capacità dei 
partecipanti di installare e configurare installazioni di XProtect® Advanced VMS moderatamente 
complesse.

Il corso di tre giorni è costituito da una serie di esercitazioni pratiche sulla configurazione di 
XProtect® Corporate VMS secondo specifiche legate a situazioni reali. Istruzioni passo per passo 
e un facilitatore professionista guidano i partecipanti nella configurazione dei sistemi in base a 
specifiche di esempio.

In un progetto finale sarà possibile fare pratica e dimostrare le proprie competenze in un ambiente 
più indipendente e con un supporto continuo da parte del docente.

I partecipanti otterranno un elenco di controllo sequenziale e dettagliato e una serie di annotazioni 
utili per applicare le conoscenze apprese al livello pratico.

Una volta completato con successo, il corso Configurazione tecnica Milestone di livello 1 verrà 
riconosciuto da BICSI con 18 CEC BICSI.

Destinatari

Tecnici sul campo responsabili per l’installazione e la configurazione della linea di sistemi di video 
sorveglianza Advanced di Milestone. 

Contenuti:

• Configurazione di network e server

• Installazione dei componenti di Milestone XProtect Advanced

• Configurazione delle impostazioni di archiviazione e registrazione

• Aggiunta di dispositivi al server di registrazione

• Configurazione delle telecamere

http://learn.milestonesys.com/learning-and-performance/docs/MCDE_study_guide_IT.pdf
http://go.bluevolt.com/Milestone/Catalog/eLearning/19165/
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• Introduzione delle regole

• Creazione dei profili

• Configurazione e utilizzo degli eventi

• Configurazione di uno Smart Wall

• Impostazione della sicurezza

• Impostazione delle opzioni

• Definizione degli allarmi

• Monitoraggio del sistema 

• Configurazione del server mobile 

• Interconnessione 

Questo workshop di formazione non è richiesto per la valutazione di certificazione online 
Milestone Certified Integration Technician (MCIT), ma è raccomandato come preparazione.

*Per gli studenti che desiderano ottenere la valutazione online MCIT dopo aver frequentato il corso, 
si consiglia prima la revisione della Guida allo studio MCIT, in quanto offre un approfondimento 
sulle conoscenze e competenze necessarie e su come prepararsi al meglio per la valutazione di 
certificazione. 

Prerequisiti 

Conoscenze e competenze di base su telecamere, dispositivi di rete e di archiviazione e 
sull’installazione e la configurazione di XProtect Smart Client. Per affrontare con successo questo 
laboratorio, è necessario completare prima l’Orientamento pre-laboratorio Configurazione tecnica 
Milestone di livello 1, oltre ai seguenti corsi di eLearning GRATUITI, poiché queste materie non 
vengono affrontate durante il laboratorio:

1. Milestone Fundamentals of IP Surveillance Systems

2. Guida introduttiva di XProtect Professional

3. Guida introduttiva di XProtect Smart Client

Questi corsi di eLearning sono disponibili sul Portale di Formazione per Partner.  

Configurazione tecnica Milestone di livello 2
Questo workshop di formazione di tre giorni è stato progettato per sviluppare ulteriormente la 
capacità di installare e configurare installazioni di XProtect® Advanced VMS più complesse.

Durante questo workshop, i partecipanti lavorano in piccoli gruppi con l’obiettivo di modificare 
ed ampliare le configurazioni esistenti  di XProtect® Corporate VMS, per soddisfare le esigenze 
aziendali in evoluzione dei clienti e dimostrare ciò che ciascuna modifica rende possibile. Nuove 
esigenze e richieste introducono diversi gradi di complessità nelle installazioni di sorveglianza e 
migliorano le capacità dei partecipanti di gestire scenari difficili.

In un progetto finale sarà possibile fare pratica e dimostrare le proprie competenze in un ambiente 
più indipendente e con un supporto continuo da parte del docente.

I partecipanti otterranno un elenco di controllo sequenziale e dettagliato e una serie di annotazioni 
utili per applicare le conoscenze apprese al livello pratico.

Una volta completato con successo, il corso Configurazione tecnica Milestone di livello 2 verrà 
riconosciuto da BICSI con 18 CEC BICSI.

http://learn.milestonesys.com/learning-and-performance/docs/MCIT_study_guide_IT.pdf
https://learn.milestonesys.com/stories/tc1/en/story.html?
https://learn.milestonesys.com/stories/tc1/en/story.html?
http://go.bluevolt.com/Milestone/Catalog/eLearning/19165/
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Destinatari

Tecnici di integrazione certificati Milestone (Milestone Certified Integration Technicians) 
responsabili per l’installazione e la configurazione delle funzioni avanzate di Milestone XProtect 
Corporate per sistemi di sorveglianza ad alta complessità.

Contenuti

• Messa a punto delle prestazioni del server mobile

• Impostazioni avanzate di sicurezza utente

• Automatizzazione dell’installazione Smart Client e comportamento all’avvio

• Lavorare con impostazioni avanzate delle telecamere e con telecamere non supportate

• Supporto di eventi complessi 

• Failover a caldo e a freddo

• Supporto di dominio

• Configurazione di Milestone Federated Architecture™

• Clustering di server

Questo workshop di formazione non è richiesto per la valutazione di certificazione online 
Milestone Certified Integration Engineer (MCIE), ma è raccomandato come preparazione.

*Per gli studenti che desiderano ottenere la valutazione online MCIE dopo aver frequentato il corso, 
si consiglia prima la revisione della Guida allo studio MCIE, in quanto offre un approfondimento 
sulle conoscenze e competenze necessarie e su come prepararsi al meglio per la valutazione di 
certificazione. 

Prerequisiti

La partecipazione al corso è consentita solo ai Milestone Certified Integration Technician (MCIT). 

Certificazioni
Ottenere una certificazione Milestone dimostra competenza con i nostri prodotti e per i clienti 
finali rappresenta una garanzia della capacità del titolare di progettare, installare e configurare 
soluzioni di sorveglianza in grado di soddisfare le loro esigenze. Le certificazioni sono inoltre 
necessarie per l’avanzamento nel Programma partner di canale Milestone. 

Le nostre valutazioni di certificazione online sono accessibili da computer o tablet 24 ore su 
24, 7 giorni su 7 e sono disponibili in diverse lingue. Ogni certificazione è valida per due anni. I 
partner possono registrarsi e portare a termine le valutazioni di certificazione online sul Portale di 
Formazione per Partner. 

Per prepararsi alle valutazioni di certificazione online mettiamo anche a disposizione diversi 
strumenti, tra cui workshop di formazione con istruttore, corsi di eLearning gratuiti, white paper 
e guide allo studio. Questi strumenti sono a disposizione di chiunque sia interessato a una 
certificazione Milestone. 

Dopo aver superato con successo una valutazione di certificazione, nel profilo dello studente è 
reso disponibile il relativo diploma. I diplomi sono accessibili e stampabili effettuando l’accesso al 
portale di formazione per partner. 

Le nostre valutazioni di certificazione sono disponibili nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, 
italiano, tedesco, francese, portoghese brasiliano, olandese, russo, turco, giapponese, cinese e 
coreano.

http://learn.milestonesys.com/learning-and-performance/docs/MCIE_study_guide_IT.pdf
https://www.milestonesys.com/it/partners/rivenditore/
http://go.bluevolt.com/Milestone/Catalog/eLearning/19165/
http://go.bluevolt.com/Milestone/Catalog/eLearning/19165/
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Certificazione Professional 
La valutazione di certificazione Milestone Professional mette alla prova le vostre conoscenze e 
competenze relative a installazione e configurazione di XProtect Professional. 

Prerequisiti

Per la valutazione di certificazione Professional non richiediamo alcuna certificazione 
preliminare. Tuttavia, raccomandiamo di frequentare i corsi di eLearning XProtect Professional 
e Guida introduttiva di XProtect Smart Client e di acquisire completa familiarità con il manuale 
amministratore di XProtect® Professional 2016 prima di sostenere questa valutazione.

Milestone Certified Design Engineer (MCDE) 

I progettisti di soluzioni Milestone definiscono gli obiettivi di sorveglianza e selezionano dispositivi, 
prodotti, componenti, reti e prodotti di archiviazione, oltre a documentare i comportamenti di 
sistemi e operatori per sostenere tali obiettivi. I test di valutazione Milestone Certified Design 
Engineer (MCDE) mettono alla prova la capacità di svolgere tali attività.

* MCDE è richiesto per i livelli Gold e Platinum del Programma partner di canale Milestone.

Prerequisiti 

Per la valutazione MCDE non sono richiesti corsi o certificazioni preliminari, ma si raccomanda 
di rivedere la Guida allo studio MCDE. Per la preparazione alla valutazione si consiglia inoltre 
di frequentare il corso di formazione Milestone Solution Design a chi non ha esperienza nella 
progettazione.

Milestone Certified Integration Technician (MCIT)
I tecnici di integrazione Milestone installano e configurano installazioni di XProtect® Advanced 
VMS di media complessità, con un numero di telecamere compreso tra 100 e 500. I test di 
valutazione Milestone Certified Integration Technician (MCIT) mettono alla prova la capacità di 
eseguire questa operazione.

* MCIT è richiesto per i livelli Gold e Platinum del Programma partner di canale Milestone. 

Prerequisiti

Per la valutazione MCIT gli studenti non sono tenuti a frequentare alcun corso di formazione né 
ad avere alcuna certificazione, ma si raccomanda di rivedere la Guida allo studio MCIT. Oltre a 
rivedere la guida di studio, ai nuovi installatori si consiglia anche di frequentare il workshop di 
formazione Configurazione tecnica Milestone livello 1. 

Milestone Certified Integration Engineer (MCIE)
I tecnici di Milestone Certified Integration Engineer installano e configurano complessi impianti 
XProtect Advanced VMS con un numero di telecamere compreso fra circa 100 e 10.000, diversi 
server di gestione e mobili, archiviazione periferica, multicast, clustering e altre opzioni di 
configurazione avanzate. I test di valutazione Milestone Certified Integration Engineer (MCIE) 
mettono alla prova la capacità di svolgere tali attività. 

*MCIE è richiesto per il livello Platinum del Programma partner di canale Milestone.

Prerequisiti

Per sostenere la valutazione MCIE è necessario essere Tecnici di integrazione certificati Milestone 
(Milestone Certified Integration Technicians). Per la valutazione MCIE non sono richiesti corsi 
preliminari, ma si raccomanda di rivedere la Guida allo studio MCIE. Anche se non è obbligatorio, 
prima di sostenere il test è consigliabile partecipare al workshop di formazione Milestone Technical 
Configuration di livello 2. 

https://www.milestonesys.com/it/partners/rivenditore/
http://learn.milestonesys.com/learning-and-performance/docs/MCDE_study_guide_IT.pdf
https://www.milestonesys.com/it/partners/rivenditore/
http://learn.milestonesys.com/learning-and-performance/docs/MCIT_study_guide_IT.pdf
https://www.milestonesys.com/it/partners/rivenditore/
http://learn.milestonesys.com/learning-and-performance/docs/MCIE_study_guide_IT.pdf
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Registrati oggi!
Il portale di formazione Milestone facilita il compito di trovare ciò che serve: corsi di eLearning 
, workshop di formazione imminenti nella propria zona o una valutazioni di certificazione. Il 
portale consente di registrarsi, pagare e persino di completare corsi di formazione e valutazioni di 
certificazione.

Visita la Milestone Learning & Performance homepage per ulteriori informazioni e per accedere al 
portale. 

Per il primo utilizzo del portale consulta la guida “Come usare il portale”, un ottimo strumento per 
imparare a navigare il portale, disponibile sulla Homepage del portale in diverse lingue. 

Contatti
I membri del team Milestone sono a vostra disposizione per fornirvi assistenza in tutto il mondo.

Per domande relative al nostro portale di formazione e al nostro programma di formazione e 
certificazione, si prega di contattare il team Prestazioni e formazione della propria regione. 

Americhe: Milestonetrainingamericas@milestonesys.com

EMEA: MilestonetrainingEMEA@milestonesys.com

APAC: MilestonetrainingAPAC@milestonesys.com 

https://www.milestonesys.com/our-services/learning-and-performance/
mailto:Milestonetrainingamericas@milestonesys.com
mailto:MilestonetrainingEMEA@milestonesys.com
mailto:MilestonetrainingAPAC@milestonesys.com
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