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Quali sono gli errori comuni, e soprattutto i metodi per risolverli, durante 

un esame di certificazione Red Hat? 

Errori?
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In tanti anni di aula come istruttore ed esaminatore, faccio questo lavoro dal 

2002, ho visto tante volte candidati buttare al vento l’esame e non ottenere la 

certificazione per errori comuni, quasi sempre simili tra loro.  

Ed allora ho voluto mettere insieme le migliori idee, alla luce di questa lunga 

esperienza, per dare un vantaggio a chi affronterà un esame di certificazione 

Red Hat. 
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Primo punto: 

Tutti gli esami Red Hat sono pratici, cioè Performance oriented. 

DA DOVE PARTIAMO?
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Focus sugli obiettivi. Per superare gli esami Red Hat è necessario fare un 

punteggio maggiore/uguale al 70%. 

Il tempo è limitato, focalizzati subito sui punti che certamente sai fare 

bene e che ti aiuteranno a fare punteggio. Poi sul resto. 

FOCUS
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Leggi con attenzione tutto il tema d’esame (che sarà in inglese). 

Importante, prima di iniziare a “fare” leggi TUTTO il tema d’esame.  

Ripeto: TUTTO il tema d’esame, anche la parte di intestazione.  

Ti garantisco che troverai tutte le risposte alle domande che hai da fare. 

LEGGI TUTTO!
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Fai le prove di reboot. 

L’esame simula un ambiente di produzione.  

Quindi fai le prove di reboot dopo aver modificato qualcosa che impatta 

con il processo di boot stesso. Ad esempio se hai modificato le partizioni.

REBOOT?
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Fai esattamente tutto quello che ti chiede il tema d'esame, nulla di meno e nulla 

di più. 

Non fare ciò che non ti viene esplicitamente chiesto, potrebbe influire su altri 

punti dell’esame oltre che farti perdere tempo. Sembra banale ma ti garantisco 

che non lo è. 

Alcuni punti dell’esame dipendono da altri, altri invece sono indipendenti. Cerca 

di capire subito quali sono sia gli uni che gli altri. 

PRECISIONE
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Attenzione agli errori di digitazione!  

Controlla sempre il tuo lavoro alla ricerca di eventuali typo. Ti garantisco 

che un piccolo errore di digitazione può compromettere il risultato di tutto 

l’esame. 

Dove puoi, fai copy&paste. 

IL TUO PEGIOR NEMICO: IL TYPO!
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Ovviamente tutto questo è legato ad una ottima preparazione degli 

argomenti che saranno tema d’esame, preparazione che puoi fare da solo 

con mesi di self-study… 

oppure  

con un percorso di formazione ufficiale Red Hat, a te la scelta. :)

COME MI PREPARO?



Se frequenterai un corso Red Hat 
cosa che ti consiglio caldamente di fare :) 

durante il corso poni moltissima attenzione ai lab e soprattutto 
alla 

==> Comprehensive Review finale <== 
Quanto di più simile all’esame stesso. 
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OK 
Ma a cosa mi serve una certificazione?



CELEBRITY

AUTHORITY

CERTIFIED SPECIALIST

SPECIALIST

GENERALIST



Portare i miei SKILL 
ad un altro livello 
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Need more info? Keep in touch
Gaetano La Rosa 

+39.335.62.71.892 
gaetano@extraordy.com 
glarosa@redhat.com 

@gaetanolarosa 
http://extraordy.com 

http://linkedin.com/in/gaetanolarosa 
http://youtube.com/extraordy
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One more thing…
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Drop an email only today to 

GLAROSA@REDHAT.COM 

for a RED HAT exam promo with code: 
OSD2017
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THANK 
YOU!



#redhatosd


