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ovunque, con gli esami 
Red Hat in modalità 
remota.

I candidati, sotto la 
supervisione di un incaricato/a 
in modalità remota, svolgono 
questo tipo di esami in un 
ambiente live, sui propri sistemi 
X86_64, basati sul cloud e 
compatibili con Fedora. 
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Informazioni sugli esami da remoto

Come iscriversi

Domanda: come si svolgono 
gli esami per le certificazioni 
Red Hat? 
 
Domanda: in che cosa 
consistono gli esami da 
remoto?

Domanda: che cosa si 
intende per esame pratico? 

Domanda: che cosa sono gli 
esami preliminari, anch'essi 
disponibili online? 
 

Domanda: è possibile 
svolgere tutti gli esami in 
modalità remota?

Domanda: dopo aver 
acquistato un esame 
individuale, come faccio a 
sceglierne l'erogazione da 
remoto?

Domanda: qual è l'intervallo 
di tempo minimo che deve 
intercorrere tra un tentativo 
di esame e il successivo?

Domanda: se un esame da 
remoto non è disponibile o 
adatto a me, quali sono le 
alternative?

Domanda: c'è una differenza 
di prezzo tra un esame da 
remoto e uno svolto presso 
una sede di esame?

Risposta: la certificazione Red Hat offre tre opzioni: esami in aula, esami in sede ed esami 
individuali. Gli esami individuali possono essere programmati presso una sede di esame o in 
modalità remota.

Risposta: i candidati, sotto la supervisione di un incaricato/a in modalità remota, svolgono questo 
tipo di esami in un ambiente live eseguito sui propri sistemi X86_64, basati sul cloud e compatibili 
con Fedora®. 
 
Risposta: gli esami pratici sono test in cui gli esaminandi eseguono attività analoghe a quelle che 
svolgerebbero nel proprio ambiente di lavoro. Tutti gli esami di certificazione Red Hat sono esami 
pratici in grado di offrirti le competenze pratiche necessarie per dimostrare le tue competenze.

Risposta: gli esami preliminari sono esami dal taglio pratico che verificano le competenze e le 
conoscenze relative a un'area tematica, senza richiedere tuttavia l'approfondimento che è invece 
necessario per ottenere una certificazione Red Hat. Questi esami hanno l'obiettivo di valutare 
le competenze e misurare i progressi del candidato nell'utilizzo delle tecnologie all'interno di un 
percorso formativo pensato per ottenere una certificazione.

Risposta: al momento non tutti gli esami possono essere svolti da remoto, ma estenderemo 
questa opzione a un numero sempre maggiore di esami. In sede di acquisto di un esame individuale, 
puoi selezionare l'opzione da remoto, laddove disponibile.

Risposta: dopo aver acquistato l'esame, potrai accedere al calendario degli esami che consente 
di programmarne lo svolgimento presso una sede di esame o da remoto. Puoi anche convertire 
un esame da remoto in esame presso una sede e viceversa, con almeno 24 ore di anticipo rispetto 
all'ora programmata per il suo svolgimento. 

Risposta: non puoi sostenere lo stesso esame più di una volta nella stessa giornata. Red Hat può 
decidere di applicare un intervallo di tempo minimo tra i tentativi di esame.

 
 
Risposta: puoi scegliere di svolgere l'esame presso una delle sedi disponibili oppure iscriverti a 
un esame in aula programmato. Se tra le nostre sedi e strutture non trovi un'opzione adatta a te, 
rivolgiti a un esperto di Red Hat per scoprire come usufruire delle nostre offerte di formazione e 
certificazione.

Risposta: no. Gli esami da remoto e presso le sedi di esame sono due opzioni allo stesso prezzo 
dell'esame individuale.
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Domanda: la mia Red Hat 
Learning Subscription 
(edizione Standard o 
Developer) include esami di 
certificazione. Potrò utilizzare 
i miei tentativi per gli esami 
da remoto?

Risposta: sì. Gli esami individuali che prevedono un'opzione di erogazione da remoto sono 
disponibili nel calendario degli esami.

Policy e supervisione

Domanda: quali sono i 
requisiti tecnologici per lo 
svolgimento di un esame da 
remoto? 
 
Domanda: che cosa succede 
in caso di interruzione della 
corrente o della rete durante 
l'esame?

Domanda: quando inizia la 
parte a tempo dell'esame?

 
 
 
Domanda: che cosa accadrà 
al tempo a mia disposizione 
in caso di interruzione 
dell'esame? 
 
Domanda: avrò accesso al 
supporto durante l'esame?

Domanda: sarò osservato 
per l'intera durata 
dell'esame?

Domanda: devo essere 
solo/a durante lo svolgimento 
dell'esame?

Risposta: i requisiti tecnici e il materiale necessario per gli esami da remoto sono indicati 
nell'apposito documento per prepararsi a sostenere l'esame di Red Hat da remoto. Effettua 
l'accesso per leggere le informazioni più recenti sul sistema e sui requisiti tecnici. 

Risposta: se nei primi 30 minuti dell'esame dovessero verificarsi problemi di rete irrisolvibili, 
potrai chiedere di interrompere l'esame e riprogrammarlo. Nel caso in cui tu riesca a risolvere 
rapidamente il problema, l'esame riprenderà da dove si è interrotto, dopo aver effettuato l'accesso 
all'USB live e a connessione all'ambiente di esame ristabilita. 
 
Risposta: perché l'esame inizi, dovrà essere avviato dall'incaricato. L'avvio dell'esame è previsto 
dopo la verifica della postazione di lavoro e l'autenticazione dell'identità dell'esaminando durante il 
processo di registrazione. Se in sede di verifica della postazione di lavoro essa risulterà non idonea, 
non sarà consentito svolgere l'esame. In tal caso, ti potrebbe essere chiesto di riprogrammare la 
sessione.

Risposta: la sessione di esame a tempo potrebbe non tenere conto del tempo perso a causa 
di un'interruzione della corrente o della rete. Consigliamo vivamente di utilizzare un gruppo di 
continuità per il computer e i dispositivi di rete. In caso di perdita della connessione con l'incaricato 
durante l'esame, accedi alla chat per il supporto tramite il link indicato nell'email di conferma.

Risposta: se ti serve assistenza, contatta l'incaricato via chat utilizzando l'URL indicato nell'email 
di conferma. L'incaricato non può rispondere ad alcuna domanda relativa al contenuto dell'esame. 
 
Risposta: sì, l'incaricato ti osserverà per l'intera durata dell'esame. 
 
 
 
Risposta: prima di iniziare l'esame dovrai mostrare la postazione di lavoro all'incaricato e 
dimostrare che non sia presente nessun altro nella stanza; in caso contrario, non potrai procedere. 
Per il test consigliamo di scegliere una stanza privata, silenziosa e priva di elementi di disturbo. 
Se qualcun altro entra nella stanza durante l'esame, questo verrà sospeso e l'incaricato/a alla 
supervisione ti chiederà di informare l'altra persona che deve lasciare la stanza. 
 

https://www.redhat.com/it
https://www.redhat.com/en/resources/remote-exams-preparation-ebook


4it.redhat.com FAQ Red Hat Certification: esami in modalità remota

Risposta: prima di iniziare l'esame, l'incaricato/a alla supervisione fornirà indicazioni sul 
posizionamento della telecamera. 

Risposta: scegli un luogo silenzioso e privato, in cui nessuno ti disturbi per l'intera durata 
dell'esame. La scrivania deve essere libera da qualsiasi oggetto, ad eccezione del necessario per 
l'esame. Scollega e spegni eventuali altri monitor, display, computer o dispositivi presenti nella 
postazione di lavoro. Rimuovi dalle pareti immagini, lavagne o oggetti che presentano del testo 
scritto. L'incaricato ispezionerà la postazione di lavoro prima dell'inizio dell'esame e chiederà di 
rimuovere tutti gli oggetti considerati non idonei.

Risposta: evita di tenere nella postazione di lavoro materiale o contenuti correlati all'argomento 
del corso o dell'esame. Durante l'esame è proibito l'uso o l'accesso alle seguenti risorse o a risorse 
simili: 

• Dispositivi smart o connessi, inclusi telefoni, tablet e dispositivi elettronici analoghi. 

• Articoli di cancelleria (inclusi, a titolo esemplificativo, penne, matite ed evidenziatori). 

• Materiale cartaceo (inclusi, a titolo esemplificativo, fogli, foglietti adesivi, bloc notes e libri). 

• Lavagne. 

Durante l'esame non è consentito prendere appunti su fogli di carta o su qualsiasi altro supporto 
diverso dai sistemi forniti per l'esame stesso. Dovrai togliere orologi, anelli (fanno eccezione fedi 
matrimoniali e anelli di fidanzamento), bracciali, orecchini, qualsiasi tipo di cuffie e auricolari.

Risposta: se hai bisogno di assistenza specifica durante gli esami, devi informare Red Hat delle 
tue esigenze almeno 2 settimane prima della data di inizio dell'esame. Dovrai inoltre presentare 
una richiesta specifica completando un modulo. Red Hat si impegna per offrire esami di 
certificazione a chiunque, indipendentemente dalle condizioni di abilità. Sebbene non sia possibile 
garantire che l'esame da remoto sia un'opzione alla portata di tutti, faremo tutto il possibile per 
trovare una soluzione adatta alle tue esigenze. 

Risposta: bevande e piccoli snack sono consentiti durante l'esame, ma devono essere controllati 
dall'incaricato tramite la telecamera prima dell'inizio dell'esame.

Risposta: l'ambiente di esame live non accede al sistema operativo installato, ai file system o 
al computer. Su alcuni computer potrebbe essere necessario modificare l'ordine di avvio nel 
firmware, ma per la maggior parte dei sistemi esiste una combinazione di tasti per la modifica 
dell'ordine di avvio temporanea. Una volta utilizzato l'ambiente live per un test di compatibilità o 
per un esame, è possibile riavviare, scollegare il supporto di avvio e avviare il sistema operativo 
consueto, sul quale l'ambiente live non influirà in alcun modo.

Domanda: come faccio a 
sapere se la telecamera è 
posizionata correttamente?

Domanda: come dovrei 
organizzare la postazione 
di lavoro per un esame da 
remoto?

 
 
Domanda: quali strumenti 
sono proibiti durante un 
esame da remoto?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda: ho bisogno di 
dispositivi speciali per la mia 
disabilità, posso utilizzarli 
durante l'esame? 
 
 
 
Domanda: posso mangiare e 
bere durante l'esame?

Domanda: l'ambiente 
dell'esame live modificherà 
in qualsiasi modo il mio 
computer?
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Domanda: l'immagine di 
avvio o l'ambiente di esame 
leggono o acquisiscono dati 
dal mio computer durante 
lo svolgimento di un esame 
Red Hat?

Domanda: come e quando 
riceverò i risultati dell'esame?

Risposta: né l'immagine di avvio né l'ambiente di esame live leggono i contenuti dello storage 
locale o utilizzano il sistema operativo installato.

 
 
 
 
Risposta: riceverai i risultati tramite email entro tre giorni lavorativi statunitensi.

Domande frequenti

FAQ Red Hat Certification: esami in modalità remota

https://www.redhat.com/it
https://www.redhat.com/it
mailto:europe%40redhat.com?subject=
https://www.redhat.com/it
http://facebook.com/RedHatItaly

https://twitter.com/RedHatItaly
http://linkedin.com/company/red-hat

