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CHI SIAMO
ITA-STQB (ITAlian Software Testing

Qualifications Board) è un’associazione

no-profit nata nel 2007, con l'obiettivo di

proporre la certificazione delle

competenze in Italia nell'ambito delle

professioni del software engineering.

ITA-STQB è attualmente Exam Provider in

Italia per le certificazioni che riguardano

SOFTWARE TESTING 

REQUIREMENTS

ENGINEERING

BUSINESS ANALYSIS

SOFTWARE

ARCHITECTURE   

ITA-STQB dal 2008 ha certificato più di 6700 professionisti del software engineering*

LE PERSONE

Gualtiero Bazzana

Presidente

Salvatore Reale

Programmi e Marketing
Manuela Bozzini

Gestione Esami

*dati del 01 luglio 2022
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IL COMITATO

SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico di ITA-STQB

garantisce l'indipendenza e la

rappresentatività dell'associazione.

Chi ne fa parte proviene da

UNIVERSITÀ

CENTRI DI RICERCA

SYSTEM INTEGRATOR

TOOL VENDOR

SOCIETÀ DI FORMAZIONE

ESPERTI DI DOMINIO

AZIENDE FINALI

Il Comitato Scientifico di ITA-STQB garantisce la validità e la

coerenza tecnica dei contenuti didattici, degli esami di

certificazione e dei contenuti degli eventi promossi da ITA-STQB
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FATTI E NUMERI

ITA-STQB ha svolto più di9800 esami di certificazione in Italia

ha certificato più di 6000 professionisti del software testing

più di 750 professionisti di business analysis e di ingegneria dei requisiti

per più di 330 aziende di tutti i settori

offrendo oggi un catalogo di 16 certificazioni

Trovi tutte le informazioni sulle nostre attività su

www.ita-stqb.org

dati del 01 luglio 2022

e la possibilità di svolgere esami online 365 giorni all'anno
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Gli esami ITA-STQB si possono svolgere Online in modalità 

LIVE REMOTE PROCTORING

La modalità online è disponibile per tutte le tipologie di

certificazioni offerte da ITA-STQB

ecomm.ita-stqb.org/index.php/it/i-prossimi-esami/esami-di-certificazione-online

Puoi sostenere l'esame

comodamente DA CASA o da un

altro AMBIENTE A TE RISERVATO

La modalità Live Remote

Proctoring prevede la presenza in

remoto di un proctor che controlla

in tempo reale la regolarità

dell'esame. Massima FLESSIBILITÀ

per PIANIFICARE il tuo esame!

Tutti i questionari d'esame online

proposti da ITA-STQB sono in

ITALIANO
ma puoi chiedere di svolgere l'esame

anche in

INGLESE

GLI ESAMI ONLINE
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La Certificazione 

delle competenze 

in ambito 

Software Testing

LE CERTIFICAZIONI CHE OFFRIAMO: ISTQB®

Salvatore

Ing. Salvatore Reale
Geom. Manuela Bozzini

ITA-STQB propone in Italia una copertura piuttosto completa delle certificazioni 

ISTQB®, in grado di soddisfare la maggior parte delle professionalità richieste in 

ambito Software Testing

ISTQB®, organizzazione di riferimento per la certificazione delle professionalità in 

ambito testing, offre un catalogo completo e riconosciuto in tutto il mondo
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Tutte le informazioni sulle certificazioni ISTQB® in Italia alla nostra pagina

istqb.ita-stqb.org

Maggiori informazioni su ISTQB® sul sito web www.istqb.org

La Certificazione 

delle competenze 

in ambito 

Software Testing

LE CERTIFICAZIONI CHE OFFRIAMO: ISTQB®

Salvatore

Ing. Salvatore Reale
Geom. Manuela Bozzini

ITA-STQB offre la possibilità di sostenere, in italiano e inglese, l'esame di

certificazione di livello FOUNDATION, pilastro del riconoscimento delle

proprie competenze in ambito Software Testing che consente di ampliare poi la

certificazione al livello ADVANCED per i professionisti che operano come

TEST MANAGER, come TEST ANALYST oppure come

TECHNICAL TEST ANALYST.

Chi opera nell'ambito di organizzazioni e progetti con metodologia Agile, sempre a

partire dalla propria certificazione Foundation, può conseguire la certificazione

AGILE TESTER.

Chi ha competenze specialistiche su specifici domini applicativi può proseguire il

cammino di riconoscimento delle proprie competenze conseguendo le certificazioni

in ambito MOBILE APPLICATION TESTING oppure

AUTOMOTIVE SOFTWARE TESTER e AI TESTING,

chi ha competenze specialistiche su tecniche di testing può conseguire le

certificazioni TEST AUTOMATION ENGINEER,

PERFORMANCE TESTING oppure ACCEPTANCE TESTING
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Tutte le informazioni sulle certificazioni IREB® in Italia alla nostra pagina

ireb.ita-stqb.org

Maggiori informazioni su IREB® sul sito web www.ireb.org

LE CERTIFICAZIONI CHE OFFRIAMO: IREB®

La Certificazione 

delle competenze 

in ambito 

Requirements Engineering

ITA-STQB offre la possibilità di sostenere,

in italiano e inglese, l'esame

CERTIFIED PROFESSIONAL for

REQUIREMENTS ENGINEERING

di livello FOUNDATION.

IREB® è la principale organizzazione e riferimento riconosciuto in tutto il mondo per 

la certificazione delle professionalità nell'ambito dell'Ingegneria dei Requisiti. 

Chi opera nell'ambito di

organizzazioni e progetti con

metodologia Agile, può

conseguire la certificazione

RE@AGILE PRIMER.
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LE CERTIFICAZIONI CHE OFFRIAMO: IQBBA®

La Certificazione 

delle competenze 

in ambito 

Business Analysis

Tutte le informazioni sulle certificazioni IQBBA® in Italia alla nostra pagina

iqbba.ita-stqb.org

Maggiori informazioni su IQBBA® sul sito web www.iqbba.org

ITA-STQB offre la possibilità di 

sostenere, in italiano e inglese, l'esame 

CERTIFIED 

FOUNDATION LEVEL

BUSINESS ANALYST

IQBBA® è un'organizzazione di riferimento a livello internazionale per la 

certificazione delle professionalità nell'ambito della Business Analysis. 
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LE CERTIFICAZIONI CHE OFFRIAMO: iSAQB®

La Certificazione 

delle competenze 

in ambito

Software Architecture

Tutte le informazioni sulle certificazioni iSAQB® in Italia alla nostra pagina

isaqb.ita-stqb.org

Maggiori informazioni su iSAQB® sul sito web www.isaqb.org

ITA-STQB offre la possibilità di sostenere, in italiano e inglese, l'esame 

CERTIFIED PROFESSIONAL FOR SOFTWARE ARCHITECTURE

FOUNDATION LEVEL

iSAQB® è l'organizzazione di riferimento a livello internazionale per la certificazione

delle professionalità nell’ambito della Software Architecture.
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LE CERTIFICAZIONI CHE OFFRIAMO: TMMi®

La Certificazione 

delle competenze 

sulla maturità del 

processo di testing

Tutte le informazioni sulle certificazioni TMMi® in Italia alla nostra pagina

tmmi.ita-stqb.org

Maggiori informazioni su TMMi® sul sito web www.tmmi.org

ITA-STQB offre la possibilità di sostenere, in italiano e inglese, l'esame 

TMMi PROFESSIONAL

TMMi® è l'organizzazione internazionale che ha diffuso il modello di riferimento per

il miglioramento del processo di test, e mira a supportare le aziende di tutto il

mondo per consentire un aumento della qualità e dell'efficienza del software che

stanno sviluppando. Con TMMi, le organizzazioni possono valutare e migliorare i

propri processi di test e possono ottenere una certificazione formale.
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ITA-STQB, in quanto gestore degli esami, non fornisce formazione, ma accredita enti

di formazione specializzati per offrire una preparazione mirata e specificamente

dedicata alla preparazione degli esami di certificazione, secondo criteri rigorosi di

conformità agli standard indicati dagli organismi internazionali di riferimento

LA FORMAZIONE

CHI EROGA I CORSI ACCREDITATI IN ITALIA

L'elenco dei Fornitori di corsi qui rappresentato è aggiornato al 01 settembre 2022
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ITA-STQB pubblica le informazioni sulle

date e le sedi dei corsi di formazione

che ci vengono comunicati dagli enti

accreditati. Queste informazioni sono

disponibili sul sito web

ecomm.ita-stqb.org

Per quanto riguarda informazioni su

orari, costi ed iscrizioni rimandiamo ai

siti web e ai contatti dei fornitori dei

corsi, che si trovano sulle nostre pagine

web dedicate alla formazione.

I CORSI

LA FORMAZIONE

Trovi maggiori informazioni sulla

formazione accreditata alla pagina

www.ita-stqb.org/index.php/it/ita-stqb/formazione
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Il Partner Program ISTQB® è pensato per riconoscere e

incentivare le AZIENDE che investono nella certificazione

del proprio personale sul Software Testing attraverso una serie

di BENEFICI.

L’ISTQB® Partner Program propone quattro LIVELLI DI

PARTNERSHIP crescenti (Silver, Gold, Platinum, Global).

L’ISTQB® Partner Program si basa su un sistema di

PUNTEGGIO.

Ogni certificazione acquisita da professionisti che operano per

l’azienda concorre a far ottenere dei CERTIFICATION

POINTS, la cui somma determina il livello di Partnership

dell’azienda

IL PARTNER PROGRAM ISTQB®

Le informazioni sull’ISTQB® Partner Program, su come calcolare il livello di Partnership

raggiungibile dall'azienda, sui benefici della Partnership, sui costi e su come aderire

sono disponibili alla nostra pagina dedicata

istqb.ita-stqb.org/index.php/it/ita-stqb-istqb/partnership/partner-program

oppure alla pagina partner.istqb.org

L'elenco dei Partner qui rappresentato è aggiornato al 01 settembre 2022



15

L’evento dedicato allo Stato dell'Arte, alle Tecnologie, alle Soluzioni e alle Esperienze

per ottenere la massima QUALITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI

SOFTWARE tramite nuovi approcci organizzativi, metodologici e tecnologici.

L'ITALIAN SOFTWARE TESTING FORUM (STF) è organizzato da ITA-STQB ed è un

evento dell'ISTQB® Conference Network. CONFERENZA, WORKSHOP

e TUTORIAL SPECIALISTICI i cui speaker sono i principali esperti a

livello internazionale.

STF è ad ACCESSO LIBERO E GRATUITO, per approfondire come le

soluzioni per la Qualità del Software sono applicate ed utilizzate in casi reali.

Durante la Conferenza i partecipanti hanno l'opportunità di visitare l'AREA

ESPOSITIVA degli sponsor e partner, una preziosa vetrina sulle novità in tema

di prodotti e soluzioni: occasione unica per incontrare i principali players del settore!

Tutte le informazioni sulla prossima edizione di STF e per registrarsi:

www.swtestingforum.org

ITALIAN SOFTWARE TESTING FORUM
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DOVE SIAMO

E-mail:      info@ita-stqb.org

marketing@ita-stqb.org

Website:   www.ita-stqb.org

LinkedIn: www.linkedin.com/company/ita-stqb

Facebook: www.facebook.com/ITASTQB/

Twitter: twitter.com/Itastqb

YouTube: www.youtube.com/user/itastqb

Instagram:www.instagram.com/itastqb/

mailto:info@ita-stqb.org
mailto:marketing@ita-stqb.org
https://www.ita-stqb.org/
http://www.linkedin.com/company/ita-stqb
https://www.facebook.com/ITASTQB/
https://twitter.com/Itastqb
http://www.youtube.com/user/itastqb

