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Non sei sbadato… ma sei sempre online? 
Ti piace smanettare e l’IT è nelle tue corde? 

Ecco qui il corso che aspettavi!

LE COMPETENZE FORNITE
Il corso ITS Network, Virtualization and Cloud Specialist insegna a 
implementare e gestire reti e data center in modo da garantirne la 
sicurezza e la compatibilità e la scalabilità su servizi per il cloud com-
puting, collaborando nella migrazione da un sistema tradizionale ad 
uno virtualizzato.

UNA FORMAZIONE COMPLETA
Imparerai a installare e gestire un’infrastruttura di rete scalabile per 
ospitare servizi di cloud computing. Potrai identificare e risolvere 
problemi a vari livelli dell’infrastruttura e impostare attività di monito-
raggio e prevenzione oltre ad approfondire i concetti di IoT (Internet 
of Things) e Big Data.

SEGUITI DA PROFESSIONISTI
I docenti sono tutti professionisti del settore che, grazie alle ore te-
oriche e di supporto, ti consentiranno di conoscere i fondamenti del 
networking, le architetture di sistemi informativi, Linux e Windows 
Server, i principi del Project Management e tanto altro. 
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DESCRIZIONE
Il corso prepara Sistemisti Junior con capacità di system e network 
administration e di installazione e gestione di data center virtualizza-
ti, containerizzati e orchestrati. 
Il tecnico ITS Network, Virtualization and Cloud Specialist possiede 
competenze e abilità necessarie ad amministrare i sistemi informa-
tivi, monitorandoli e gestendo eventuali problemi, implementare e 
gestire un datacenter virtualizzato, containerizzato e orchestrato an-
che con servizi di cloud computing, collaborando nella migrazione 
da un sistema tradizionale ad uno virtualizzato. Amministra sistemi 
informativi client-server, identificando e risolvendo problemi di pri-
mo livello; diagnostica problemi di secondo e terzo livello – richie-
dendo l’intervento degli specialisti senior – sapendo effettuare atti-
vità di prevenzione, monitoraggio e risoluzione problemi all’interno 
dell’infrastruttura esistente. Implementa e gestisce un’infrastruttura 
datacenter virtualizzata e scalabile in grado di ospitare servizi per 
il cloud computing. Gestisce l’integrazione fra containerizzazione e 
orchestrazione; utilizza, configura e manutiene software evoluti per 
la gestione di tali infrastrutture virtuali; utilizza tecnologie e strumenti 
di scripting, sviluppo di database e RDBMS. Opera nel rispetto delle 
normative inerenti la sicurezza e la compliance, applicando le best 
practice relative alla protezione dell’ambiente e dei dati. È in grado di 
partecipare attivamente al processo di migrazione da un’infrastruttu-
ra tradizionale basata su apparati ed appliance fisici ad un’infrastrut-
tura virtualizzata e scalabile.

SBOCCHI LAVORATIVI
• Società di consulenza informatica e servizi IT
• System Integrator
• Reparti ICT di aziende
• Funzioni aziendali ICT

REQUISITI D’ACCESSO
• Limite d’età alla data di avvio del percorso: 29 anni
• Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

• diploma di Istruzione secondaria superiore (ambiti preferenziali: 
informatica e telecomunicazioni, liceo scientifico tecnologico);

• diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadrien-
nali di IeFP e Certificazione IFTS;



• In stato di disoccupazione alla data di avvio del percorso (art. 19 
del D.lgs. 150/2015)

• Competenze avanzate di lingua Inglese, software operativi (ECDL), 
informatica di base.

DURATA DEL CORSO
Il percorso formativo prevede una durata di 2 anni, suddivisa in 4 
semestri. È organizzato in 1.000 ore di formazione ogni anno, per un 
totale di 2.000 ore così suddivise:

• 1.200 ore di formazione d’aula e di laboratorio
• 800 ore di tirocinio/stage

COSTO DEL CORSO
Per frequentare il costo è necessario pagare una quota di € 1.000/
anno. Sono previste esenzioni in base al reddito o al merito.

SEDE DEL CORSO
MILANO - ITS Angelo Rizzoli
Via Benigno Crespi, 30 - 20159 Milano

BRESCIA
Via Brigida Avogadro, 23 - 25121 Brescia

SEREGNO
Via Briantina, 68, 23 - 20831 Seregno



IL PIANO DI STUDI

PRIMA ANNUALITÀ

Unità formative trasversali

UFT01 Industry 4.0: Basi sulle tecnologie abilitanti  
  (Intelligenza artificiale e Big Data)     16

UFT02 Protezione dei dati e E-Privacy     16

UFT03 Diritto commerciale, digitale e diritto del lavoro  48

UFT04 Economia e organizzazione aziendale    60

UFT05 Qualità, ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 16

UFT06 Project Management       24

UFT07 Problem solving e creatività      16

UFT08 Design Thinking        16

UFT09 Comunicazione, capacità relazionali e costruzione  
  del gruppo di lavoro       24

UFT12 Lingua inglese e microlingua di settore    56

Unità formative specialistiche

UFS01 Networking - Fundamentals      100

UFS02 Storage - Fundamentals      24

UFS03 Windows Server - Fundamentals     80

UFS04 Linux - Fundamentals       48

UFS05 Virtualizzazione: VMware vSphere - Fundamentals  100

UFS06 Modelli di dati e DBMS - Fundamentals    40

UFS07 Cloud Computing - Fundamentals     80

UFS08 Information Security & Data Protection    16



Project work

PW01 Project Work        80

TOTALE           860

SECONDA ANNUALITÀ

Unità formative trasversali

UFT10 Personal branding e orientamento al lavoro   16

UFT11 Team Working        24

UFT12 Lingua inglese e microlingua di settore    32

Unità formative specialistiche

UFS09 Scripting - Fundamentals      24

UFS10 IT Service Management – Fundamentals    16

UFS11 Containerizzazione e Orchestrazione - Fundamentals 24

UFS12 Networking - Routing & switching     60

UFS13 Windows Server - Manage      56

UFS14 Virtualizzazione: VMware vSphere - Manage   40

UFS15 Cloud Computing - Manage      48

TOTALE           340


