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RED HAT TRAINING: AUMENTA LA RICHIESTA DI PROFESSIONISTI 
CERTIFICATI

I professionisti con formazione e certificazione Red Hat® sono sempre più ricercati. Restare 

competitivi in un mercato del lavoro globale e dinamico implica mantenersi al passo con le 

tecnologie emergenti e accertarsi che le proprie competenze non diventino obsolete. Red Hat 

Learning Subscription ti permette di rinnovare ed espandere le tue conoscenze grazie all'accesso 

immediato all'intero portafoglio di tecnologie e prodotti Red Hat.

Red Hat Learning Subscription ti offre tutta la formazione Red Hat Training su una piattaforma 

di apprendimento dinamica online. Potrai scegliere fra tantissimi contenuti, come videolezioni in 

aula, e-book e laboratori pratici, e consultarli on demand in qualsiasi momento, al ritmo e nella 

lingua che preferisci. 

Scegli il percorso formativo più adatto a soddisfare le tue esigenze e la richiesta del mercato. 

L'interfaccia intuitiva e interattiva ti aiuterà a seguire i tuoi progressi verso i tuo obiettivi di 

formazione e certificazione.

PROGETTA IL TUO PERCORSO FORMATIVO

Puoi personalizzare il tuo percorso con due diversi livelli di sottoscrizione.

Corsi 

online

Corsi 

video

Laboratori 

pratici

Video con 

istruttore

Istruttore 

in orario 

lavorativo

Seminari di 

esperti

Esami di 

certifica-

zione

Percorsi 

formativi

Base √ √ √ √

Standard √ √ √ √ √ √ √ √

LABORATORI PRATICI DI ALTA QUALITÀ

I corsi e i laboratori pratici inclusi nell'offerta Red Hat Learning Subscription ti offrono la stessa 

formazione di alta qualità dei tradizionali corsi in aula di Red Hat, con il vantaggio di poter 

studiare in autonomia e al ritmo che preferisci.

CARATTERISTICA VANTAGGIO

Formazione autonoma Certificazione completa e formazione continua basata sui tuoi orari.

Contenuti di alta qualità Accesso alla nostra intera libreria di risorse formative online.

Laboratori pratici Prova le ultime versioni dei software Red Hat in un ambiente 

controllato.

Unica sottoscrizione annuale Mantieni sotto controllo le tue spese per la formazione con 

un'unica sottoscrizione annuale.

L'OFFERTA DI RED 
HAT LEARNING 
SUBSCRIPTION

Accesso illimitato a:

• Oltre 50 corsi online Red Hat 

Training, compresi corsi nuovi e 

aggiornati.

• 400 ore di laboratori pratici su 

piattaforma cloud. 

• Oltre 100 ore di videolezioni in 

aula.

• Oltre 1.000 video con istruttore 

registrati.

• Contenuti formativi in nove 

lingue.

Risultati concreti:

• Il 93% degli allievi sostiene che 
partecipare a un corso Red Hat 
Training aumenti le probabilità di 
successo dei progetti IT basati su 
tecnologie Red Hat.1

• Il 96% degli allievi sostiene di 
sentirsi più preparato e in grado 
di sfruttare al meglio il valore dei 
prodotti Red Hat.1

• Il 92% dei titolari di una 
sottoscrizione sostiene che 
l'accesso immediato ai corsi 
aggiornati e nuovi tramite Red 
Hat Learning Subscription aiuti 
a mantenere competitive le 
proprie conoscenze tecniche.2

• L'88% dei titolari di 
sottoscrizioni sostiene che 
l'offerta Red Hat Learning 
Subscription renda più semplice 
adottare tecnologie nuove ed 
emergenti.2

 1 Sondaggio globale su oltre 9.000 clienti di Red Hat Training condotto fra il 1° settembre 2015 e il 29 febbraio 2016.

 2 Sondaggio per i titolari di una Red Hat Learning Subscription. Maggio 2016.

SCHEDA TECNICA

RED HAT LEARNING SUBSCRIPTION
Un'offerta formativa continua per espandere le tue competenze
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I CORSI INCLUDONO:

• Red Hat Enterprise Linux® 

Più di 10 corsi sulle competenze di base per l'amministrazione Linux.

• Red Hat JBoss® Middleware 

Più di 17 corsi sulla tecnologia middleware per approfondire lo sviluppo di applicazioni e 

diventare un amministratore JBoss.

• Piattaforma Red Hat OpenStack® 

Più di 4 corsi su OpenStack per approfondire l'implementazione di ambienti di cloud 

computing.

• Cloud computing, virtualizzazione aziendale e storage 

Più di 3 corsi correlati al cloud per scoprire le funzionalità di Red Hat CloudForms, Red Hat 

Enterprise Virtualization e Red Hat Storage.

• DevOps 

Più di 5 corsi per DevOps che usano Docker, Kubernetes e Red Hat OpenShift per 

approfondire le applicazioni containerizzate.

• Videolezioni in aula 

Più di 8 videolezioni in aula dei nostri corsi più richiesti in qualità HD.

INIZIA SUBITO

Per maggiori informazioni e per consultare l'elenco completo dei corsi, visita la pagina dedicata 

al programma Red Hat Learning Subscription: red.ht/learning-subscription.

Iscriversi a Red Hat Learning Subscription è facilissimo. Contatta oggi stesso uno dei nostri 

rappresentanti di vendita per scoprire come.

INFORMAZIONI SU RED HAT

Red Hat è il leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open source e si avvale di un approccio 
community-based per offrire tecnologie cloud, Linux, middleware, storage e di virtualizzazione 
caratterizzate da affidabilità e prestazioni elevate. L’azienda offre inoltre servizi di supporto, 
formazione e consulenza per i quali ha ottenuto diversi riconoscimenti. Principale punto di riferimento 
in una rete globale di aziende, partner e community open source, Red Hat consente di creare tecnologie 
specifiche e innovative che garantiscono libero accesso alle risorse per la crescita e preparano i clienti 
al futuro dell’IT.
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