
CLOUD PLATFORM
ENGINEER

20 set - 5 nov 2021

6 settimane full time
240 ore totali

Aula virtuale

Accesso gratuito

Giovani neolaureati o diplomati
in discipline tecnico-scientifiche
in cerca di occupazione

Corso intensivo di specializzazione



Il percorso ha l’obiettivo di fornire le basi per la progettazione, la pianificazione e
l'implementazione di infrastrutture e servizi cloud Microsoft. I candidati selezionati
apprenderanno i concetti della sicurezza informatica in modalità cloud e ibrida, impareranno a
configurare e installare correttamente un Modern Workplace e conosceranno da vicino i
principali servizi in cloud quali VM, storage e database. 
L'ultima edizione ha registrato un tasso di placement in Avanade pari all'80%. 

Active Directory: progettazione,
pianificazione, protezione di infrastruttura IT
Gestione di un Modern Workplace: Microsoft
Office 365, gestione utenze e panoramica
degli strumenti di lavoro
Microsoft Azure Administrator: gestire e
monitorare gli ambienti server, accesso e
configurazione via PowerShell

Caratteristiche del corso

VMware on Azure: creazione e gestione
di macchine virtuali
Implementazione e gestione degli spazi
di archiviazione: Azure Storage Account,
Azure Files, SQL Database, SQL Managed
Instance
Gestione funzionalità di backup, disaster
recovery e sicurezza

Sei in possesso di una laurea
o diploma in discipline
tecnico - scientifiche con
forte interesse verso le nuove
tecnologie?

Con il supporto di lezioni
teoriche, affiancate ad
esercitazioni e project work 

diventerai Cloud Platform
Engineer, figura che si
occupa della gestione di
infrastrutture e servizi cloud.

Principali argomenti

Chi sei e chi puoi diventare

Processo di selezione

Invia la tua 
candidatura qui

Colloquio
motivazionale live o in

differita

Assessment
hard/soft skills

Inizia la tua
avventura in Experis

Academy!

Docenza di alta qualità
con professionisti del
settore

Lezioni dal taglio
pratico 

Networking con le
nostre aziende partner
ed i compagni di corso

Perché scegliere Experis Academy

Contributo economico
con almeno il 70% di
frequenza

Certificazione
internazionale
Open Badge

Finalizzato
all'inserimento in
Avanade

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/data-science-aula-virtuale
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/cloud-platform-engineer-aula-virtuale
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/cloud-platform-engineer-aula-virtuale
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/cloud-platform-engineer-aula-virtuale


Alessio
System Infrastructure
Analyst
@Avanade Italy

Manuel
System Infrastructure
Analyst
@Avanade Italy

Il nostro modello formativo è unico nel suo genere. I nostri studenti hanno l'opportunità di
confrontarsi già in aula con professionisti del settore provenienti dalle nostre aziende
partner. Si genera, così, un network fatto di opportunità e scambio di know - how tra
studenti, partner e aziende.

Chi siamo

Esperti nelle in-demand skills
I percorsi Experis Academy, in ambito Tech & IT, sono pensati per rispondere alle nuove
esigenze del mercato del lavoro e facilitare l'inserimento in azienda.  

Creatori di un network di valore

Le nostre sedi

Gli ex studenti dicono di noi

"Il percorso di formazione con Experis Academy mi ha permesso di crescere professionalmente. 
Mi sento di consigliarlo a tutti coloro che hanno il desiderio di imparare un lavoro stimolante,
interessante e soprattutto in costante evoluzione."

"Il corso di Experis Academy ha arricchito la mia preparazione tecnica e mi ha insegnato un
approccio tutto nuovo alla risoluzione dei problemi. Consiglierei il corso a chi, come me, cerca un
punto di partenza nel settore e ha voglia di mettersi in gioco."

Experis Academy, brand di Manpower Group, è il training center di Experis specializzato
 in formazione.
Experis, è il Partner tecnologico e strategico per la consulenza IT & Engineering.  Presente
in 54 paesi, è in grado di ricoprire tutte le esigenze di attraction, sviluppo e gestione di
nuovi giovani talenti provenienti da percorsi STEM e il loro inserimento nelle realtà
aziendali.

Human & Technology
Training Center (RE)

Maranello (MO)

Fornovo di Taro (PR) 

Centro ELIS (RM)

Tree School (CT)

Kilometro Rosso (BG)

https://www.linkedin.com/in/davide-ciarlariello-33ab61112/
https://www.linkedin.com/in/jetmira-mucaj-93a67943/


Candidati qui

Avanade è leader mondiale nella fornitura di servizi
digitali innovativi, cloud, business solutions ed
experience design, che fanno leva su un grande
potenziale umano e sulla forza riconosciuta
dell’ecosistema Microsoft. Il nostro team unisce alle
competenze in ambito tecnologico una profonda
conoscenza del mercato, per poter offrire ai clienti e
alla loro stessa clientela, vantaggi competitivi in
termini di business. 
Avanade conta piu’ di 39.000 professionisti connessi
tra loro in 25 Paesi del mondo, che mettono a
disposizione dei clienti le migliori soluzioni attraverso
una cultura aziendale partecipativa che rispetta la
diversità e la società nella quale operiamo. Avanade,
di cui Accenture è l’azionista di maggioranza, è stata
fondata nell’anno 2000 da Accenture LLP e Microsoft
Corporation.

Il futuro appartiene a chi riesce a coglierne le opportunità.
Costruisci il tuo con Experis Academy!

www.experisacademy.it

I nostri partner

https://www.facebook.com/ExperisAcademy/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAsDCQ4hc8cUIDeXeiTghZ4ShMtyZ-JetYpys68-OpfGa6KPPcB4bgJ4d49hh_kt2EZtJis0yRqYpTn
https://www.linkedin.com/showcase/experis-academy/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/channel/UCAymUsdBZE4qyrD8ySdRw2g
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/cloud-platform-engineer
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/cloud-platform-engineer-aula-virtuale
https://twitter.com/experisitalia
https://www.experisacademy.it/it

