
Periodo di realizzazione
9 novembre - 18 dicembre 2020

Sede
Aula Virtuale

Frequenza
6 settimane - 240 ore
Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Come candidarsi
Per l'invio della candidatura è necessario
seguire l'iter di selezione all'interno della pagina
web del corso sul sito CLICCA QUI

CLOUD PLATFORM ENGINEER

Il percorso formativo Cloud Platform Engineer, organizzato da Experis Academy 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. Il percorso si concluderà con le best practice
da seguire in termini di backup, disaster recovery e messa in sicurezza di ambienti ibridi e cloud. 
 
I migliori partecipanti avranno la possibilità di sostenere gratuitamente l’esame di certificazione
Azure Fundamentals.

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  
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

Possibilità di sostenere gratuitamente l'esame
di certificazione Azure Fundamentals per i
migliori candidati
Docenza di alta qualità da parte di
professionisti con esperienza
Approccio pratico, più del 30% del corso è
dedicato ad attività di laboratorio da svolgere
con esercitazioni di caso d'uso reali
Networking con aziende del settore e con i
compagni di corso
Rilascio di un attestato di partecipazione e
dell'Open Badge, un certificato digitale
personale riconosciuto a livello internazionale
Contributo economico a fronte della 
 partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni
Corso finalizzato all'inserimento lavorativo

Il corso si rivolge a 15 neolaureati/ diplomati in discipline tecnico - scientifiche inoccupati o
disoccupati con forte interesse verso le nuove tecnologie.
Il percorso è a numero chiuso. I posti vengono assegnati dopo aver superato un processo di selezione
che si basa sul CV, motivazione ed attitudine al ruolo.

CHI STIAMO CERCANDO?

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE AD
ACCESSO GRATUITO

PRINCIPALI ARGOMENTI PUNTI DI FORZA

IN PARTNERSHIP CON

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/cloud-platform-engineer

