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Formazione on demand, per apprendere al proprio ritmo

Per raggiungere obiettivi con le tecnologie, le organizzazioni devono avvalersi di un team 
competente e di una soluzione di apprendimento veloce, su misura ed efficace. Red Hat Learning 
Subscription, soluzione offerta da Red Hat Training and Certification, offre un accesso rapido e su 
richiesta alle risorse per l'acquisizione delle competenze relative alle tecnologie di Red Hat.

È una soluzione adatta a tutti: nuovi utenti di Red Hat OpenShift®, team impegnati 
nell'automazione con Red Hat Ansible® Automation Platform o amministratori di sistema che 
desiderano acquisire nuove competenze su Red Hat Enterprise Linux®.

Contenuti costantemente aggiornati

Quando si tratta di imparare concetti nuovi, è utile sviluppare competenze adatte al lavoro 
che si svolge. I contenuti che avrai a disposizione con una sottoscrizione annuale vengono 
costantemente aggiornati, con l’obiettivo di creare le competenze e le conoscenze richieste da un 
mercato tecnologico in costante crescita. 

Red Hat® Learning Subscription ti consente di avere sempre le informazioni più aggiornate sulle 
più recenti versioni dei software Red Hat, mettendo a disposizione contenuti creati da coloro che 
sviluppano le tecnologie. Il programma Red Hat Training offre i contenuti migliori sulle tecnologie 
Red Hat: i nostri esperti realizzano i software che vengono distribuiti ogni giorno in tutto il mondo.

Personalizza la tua sottoscrizione

Red Hat Learning Subscription ti aiuta a ottenere competenze sulle tecnologie Red Hat e ti 
prepara per le certificazioni. Il livello Standard offre l'accesso a funzionalità aggiuntive per 
raggiungere più agilmente i tuoi obiettivi di certificazione, inclusi ulteriori tentativi per sostenere 
gli esami.

Tabella 1. Confronto fra i livelli di una Red Hat Learning Subscription

Basic Standard

Accesso personalizzato a più di 50 corsi

Accesso immediato

400 ore di esercitazione in ambiente cloud

10 ebook scaricabili

Percorsi di acquisizione delle competenze

Reporting

Include i contenuti del livello Basic, più:

   Approfondimenti da parte di esperti

    5 esami di certificazione con 2 tentativi 
aggiuntivi

   Chat con esperti

La formazione ideale per raggiungere i tuoi obiettivi

Red Hat Learning Subscription è disponibile in tutto il mondo, e consente di definire obiettivi 
di apprendimento, percorsi di certificazione e prove pratiche, oltre a offrire risposte rapide per 
affrontare situazioni reali nell'immediato.

"Red Hat Training 
and Certification 
ci ha permesso di 

accelerare l'adozione 
di nuove piattaforme e 

tecnologie."

Rodrigo Perez
Solutions Architect for Cloud  

Domain and Microservices, 
YPF S.A

“La qualità delle nostre 
reti dipende dalle 

competenze del team 
che le gestisce. Ecco 

perché noi di StarHub 
abbiamo investito nella 

crescita professionale 
del personale.”

Chong Siew Loong
Chief Technology Officer,

StarHub

Scheda tecnica

Resta al passo con la tecnologia
Red Hat Learning Subscription ti consente di restare al passo con le tecnologie di Red Hat
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Informazioni su Red Hat
Red Hat è leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open source. Con un approccio basato 
sul concetto di community, distribuisce tecnologie come Kubernetes, container, Linux e hybrid cloud 
caratterizzate da affidabilità e prestazioni elevate. Red Hat favorisce l’integrazione di applicazioni nuove ed 
esistenti, lo sviluppo di applicazioni cloud-native, la standardizzazione su uno tra i principali sistemi operativi 
enterprise, e consente di automatizzare e gestire ambienti complessi in modo sicuro. I pluripremiati servizi di 
consulenza, formazione e assistenza hanno reso Red Hat un partner affidabile per le aziende della classifica 
Fortune 500. Lavorando al fianco di provider di servizi cloud e applicazioni, system integrator, clienti e 
community open source, Red Hat prepara le organizzazioni ad affrontare un futuro digitale.
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Tabella 2. Caratteristiche principali di Red Hat Learning Subscription

Caratteristica Descrizione della caratteristica

Accesso 
immediato

Ottieni l'accesso immediato ai corsi e ai laboratori in fase di sviluppo, per 
scoprire le ultimissime tecnologie Red Hat prima del lancio ufficiale.

Laboratori in 
ambiente cloud

Accedi agli stessi laboratori offerti per i corsi in aula. Partecipa alle sessioni 
pratiche in ambienti Red Hat reali, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 
sei continenti.

Percorsi di 
acquisizione delle 
competenze

Individua, sulla piattaforma, il percorso di acquisizione delle competenze 
che corrisponde ai tuoi obiettivi formativi e di certificazione. Sviluppa una 
base solida per il raggiungimento efficiente di competenze mirate.

Esami di 
certificazione

Convalida le competenze acquisite attraverso gli esami pratici, disponibili 
per i diversi livelli. Scegli di sostenere i nostri esami quando e dove 
preferisci: presso una postazione o in modalità remota.

Approfondimenti 
da parte di esperti

Brevi video di approfondimento in cui gli esperti di settore di Red Hat 
illustrano le tecnologie più innovative e le best practice in scenari di 
utilizzo reali.

Chat con esperti Il livello Standard della sottoscrizione prevede una sessione individuale con 
un esperto della formazione per 30 minuti al giorno. Il colloquio avviene via 
chat ed è disponibile la traduzione automatica in diverse lingue.

Ebook scaricabili Puoi scaricare fino a 10 ebook da consultare offline.

Reporting Il dashboard personale offre un riepilogo dei progressi, dei corsi e dei 
laboratori frequentati, nonché degli esami sostenuti. La gestione dei 
report fornisce le stesse metriche affinché l'azienda sia in grado di misurare 
coinvolgimento e sviluppo del team.

Contenuti tradotti I corsi Red Hat più richiesti sono tradotti in 11 lingue: spagnolo internazionale, 
portoghese brasiliano, francese, italiano, tedesco, cinese semplificato, 
coreano, giapponese, hindi e ceco.*

*La traduzione dei corsi dipende dalla modalità di formazione e dal numero di 
richieste.

"La trasformazione era 
complessa dal punto 

di vista dell'approccio 
culturale e della 

tecnologia, perché 
avevamo a che fare 

con nuovi concetti, 
come i container e i 

microservizi. Red Hat ci 
ha fornito gli strumenti 

giusti per superare 
queste sfide. La 

disponibilità del suo 
team e la disponibilità 
a collaborare con noi 
per la progettazione 
tecnica della nuova 
architettura è stata 
la chiave del nostro 

successo e dei risultati 
che abbiamo raggiunto."

María Alejandra Trozzi
Deputy manager, Solutions Architecture,

Empresa Distribuidora y 
Comercializadora Norte S.A. (Edenor)
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