
VALIDO PER 2 ANNI VALIDA PER 3 ANNI

CERTIFICAZIONE RED HAT

• Conseguita mediante il superamento di esami 

supervisionati

• Assegnata all’individuo e validità svincolata da 

trasferimenti aziendali

ACCREDITO RED HAT

     

• Conseguito mediante il superamento di valutazioni a 

scelta multipla

• Vincolato all’azienda partner di Red Hat*

*Nel caso in cui l’individuo si trasferisca presso un’azienda 
 non inclusa tra i partner autorizzati Red Hat, l’accredito 
 diventa nullo.

Creato specificamente per i partner, offre 

formazione focalizzata sui ruoli, nell’ambito della 

vendita e della fornitura di prodotti e soluzioni 

Red Hat. Il superamento delle valutazioni online 

conferisce l’accreditamento Red Hat.

Fornisce agli esperti informatici formazione sul 

campo e certificazioni basate sulle prestazioni di 

soluzioni Red Hat. Al superamento dell’esame 

basato sulle prestazioni consegue la certificazione 

Red Hat.

RED HAT ONLINE PARTNER 
ENABLEMENT NETWORK (OPEN)
 

FORMAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DI RED HAT

SERVIZI GLOBALI RED HAT®

Offriamo due programmi distinti e complementari ai partner Red Hat.

FORMAZIONE RED HAT OPEN

Focalizzata sulle esigenze e sui temi 
specifici del partner (tra cui vendite, 
implementazione e migrazione):

• Contenuti disponibili a livello globale, in più lingue

• Formato di apprendimento personalizzato

• Adesione al programma partner di Red Hat

RED HAT TRAINING

Focalizzato sulle funzionalità basic e 
avanzate di prodotto (tra cui gestione, 
architettura e sviluppo):

• Contenuti disponibili a livello globale, in più lingue

• Formati di apprendimento personalizzato dal vivo, 

live virtual e sul campo

• Sconti per i partner, a seconda del livello 

di partnership



A seconda del loro ruolo, i partner potrebbero necessitare di uno, o entrambi i programmi.

QUAL È LA SOLUZIONE MIGLIORE PER VOI?

VI È RICHIESTO DI ESPANDERE LE VOSTRE CONOSCENZE E IL VOSTRO 
RAGGIO D’AZIONE, OGNI GIORNO.
Entrambi i programmi Red Hat OPEN e Red Hat Training colmano il divario tra le vostre esigenze 

e le vostre conoscenze, cosicché potrete cogliere tutte le opportunità che vi si presentano.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI, 
VISITATE IL SITO: 
REDHAT.COM/OPEN

SIETE:
Membri del programma partner Red Hat con ruolo 

nei campi delle vendite, di ingegneria delle vendite o di 

fornitura, con l’obiettivo di intraprendere il vostro 

percorso di apprendimento e di espandere la vostra 

attività nel suo complesso.

CONSEGUITE:

ACCREDITO
• Limitato esclusivamente ai partner di Red Hat

•  Valutazioni non supervisionate

• Formato online, a scelta multipla

• Valido per due anni

SCEGLIETE:
RED HAT ONLINE PARTNER 
ENABLEMENT NETWORK (OPEN)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, 
VISITATE IL SITO: 
REDHAT.COM/TRAINING 

SIETE:
Qualsiasi partner con ruolo tecnico, che 

desidera differenziarsi ulteriormente tramite il 

conseguimento di una certificazione più rigoro-

sa, riconosciuta nel settore e basata 

sulle prestazioni.

CONSEGUITE:

CERTIFICAZIONE
•   Duplice ruolo: clienti e partner

•   Esami supervisionati

•    Basata sulle prestazioni sul campo

•   Valida per tre anni

SCEGLIETE:
FORMAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DI RED HAT


