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LE COMPETENZE FORNITE
Con il corso ITS CLOUD DEVELOPMENT OPERATIONS (DEVOPS) 
EXPERT diventerai un tecnico professionista informatico specializ-
zato nelle tecnologie e sistemi Cloud. Imparerai ad installare, confi-
gurare ed amministrare sistemi (server, storage, etc.) e relativi servizi, 
sia fisici, sia virtualizzati, containerizzati e in cloud; a gestire servizi di 
infrastruttura IT; a implementare, configurare e gestire un’infrastrut-
tura datacenter virtualizzata e scalabile in grado di ospitare sistemi 
e servizi.

DESCRIZIONE
L’ITS Cloud Development Operations (DevOps) Expert si occupa di 
gestire il set up di Cloud Operations scalabili e resilienti e amministra 
le infrastrutture di domini eterogenei (connettività, reti, datacenter, 
cloud, IoT, DB, …). Gestisce l’operatività dei servizi di infrastruttura 
cloud e di server cloud multipli; implementa e gestisce servizi ero-
gati da datacenter che fanno uso di tecnologie tradizionali, di vir-
tualizzazione, containerizzazione, orchestrazione (ad es. Kubernetes 
e/o OpenShift e altri) e cloud computing; collabora alla migrazione 
da sistemi tradizionali a sistemi virtualizzati e/o in cloud; fa uso di 
strumenti di automazione per il deployment, la manutenzione e l’otti-
mizzazione dei sistemi; sviluppa e gestisce strumenti e infrastrutture 
IaaS, PaaS, SaaS. Inoltre è in grado di implementare POC per aiutare 
il cliente a trovare la soluzione architetturale migliore per le proprie 
esigenze assicurando facilità d’uso, riutilizzabilità e scalabilità.
Ha una conoscenza approfondita del Software Development 
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Lifecycle e delle pratiche e tool di CI/CD. Conosce l’architettura, 
la gestione, la distribuzione e il funzionamento dell’infrastruttura di 
produzione all’interno di ambienti cloud come AWS/Azure/GCP.  È in 
grado di operare con soluzioni CDK-CloudFormation, CDK-Terraform 
e scripting (Python / Go). Monitora lo stato di sicurezza e adotta 
le necessarie best practice, grazie alla conoscenza dei sistemi e 
tecniche di alta affidabilità e di Disaster Ricovery. Lavora utilizzando 
metodologie Agile – Scrum.

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;

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

* Alcuni requisiti d’accesso potrebbero cambiare a seconda delle direttive regionali

L’APPRENDISTATO
L’apprendistato di Alta Formazione è un contratto duale che permet-
te alle aziende di assumere giovani da specializzare. 
È un contratto che dura due anni e che porta al conseguimento da 
parte dell’apprendista del diploma di Istruzione Tecnica Superiore  
(V Livello EQF - Europass Diploma Supplement). Durante i due anni 
di contratto l’apprendista riceve una formazione di 1000 ore erogata 
dagli Enti Formativi ITS Angelo Rizzoli e da ENGIM Lombardia e una 
formazione di 1000 ore erogate internamente all’azienda Sorint.lab.

SEDE DEL CORSO
Sorint.lab
Via Zanica, 17, 
24050 Grassobbio (BG)

AVVIO DEL CORSO
Novembre 2022


