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Scheda tecnica Affina le tue competenze con una Red Hat Learning Subscription

Impara secondo i tuoi ritmi con un anno di accesso a opzioni di formazione 
flessibili

Per ottenere risultati positivi con il software, le organizzazioni esigono team preparati e supportati da una 
piattaforma di apprendimento efficace, con opzioni di formazione che possano inserirsi nelle attività dei 
professionisti più impegnati. Red Hat® Learning Subscription, soluzione offerta da Red Hat Training and 
Certification, ti offre un accesso semplice e su richiesta alle tecnologie di apprendimento efficiente di 
Red Hat.

Che tu stia usando Red Hat OpenShift® da poco, che il tuo team sia alla ricerca di nuove applicazioni per 
Red Hat Ansible® Automation Platform o che tu sia un amministratore di sistema e desideri apprendere 
nuove competenze su Red Hat Enterprise Linux®, nella sottoscrizione troverai contenuti dall'intero portfolio 
Red Hat, per aiutarti a superare ogni nuova sfida IT.  

Formazione con i contenuti degli esperti Red Hat, completi e aggiornati

Quando si tratta di imparare cose nuove, è utile sviluppare competenze che siano rilevanti per il lavoro che 
svolgi. I contenuti che avrai a disposizione con una sottoscrizione annuale vengono aggiornati di frequente, 
con l'obiettivo di creare le competenze e le conoscenze richieste da un mercato tecnologico in costante 
crescita.

Il 50% dei contenuti presenti in Red Hat Learning Subscription è nuovo o è 
stato aggiornato lo scorso anno

Con Red Hat Learning Subscription avrai sempre le informazioni più aggiornate, direttamente dalla fonte. 
Non troverai contenuti più accurati sulle tecnologie Red Hat che in Red Hat Training: i nostri esperti 
realizzano ogni giorno i software che vengono distribuiti in tutto il mondo. I nostri corsi basati su esempi del 
mondo reale e i laboratori pratici sono presentati da architetti di altissimo livello e tradotti in ben 10 lingue. 
Sono disponibili più versioni di ogni corso, correlate alle diverse release di prodotto disponibili. 

I corsi Red Hat Learning Subscription sono disponibili tramite la funzionalità di accesso anticipato quando 
sono ancora in fase di sviluppo. I titolari delle sottoscrizioni possono iniziare a studiare le tecnologie più 
all'avanguardia prima che il contenuto sia disponibile al pubblico generale. L'accesso anticipato consente 
di fornire un feedback e contribuire a dare forma e a migliorare i corsi prima della loro release finale. Il 
contenuto disponibile con l'accesso anticipato viene aggiornato quotidianamente, ed è quindi sempre 
attuale.

Certifica le tue competenze con esami basati sull'applicazione pratica di ciò 
che hai studiato 

Ampiamente riconosciute nel settore, le certificazioni Red Hat dimostrano che l'utente ha acquisito 
specifiche competenze ed è in grado di partecipare ai progetti più ambiziosi. Una ricerca di IDC ha rivelato 
che il personale certificato Red Hat riesce a differenziarsi dagli altri dipendenti per quanto riguarda 
le competenze, il valore che offre all'organizzazione e la capacità di gestire attività più complesse e 
problematiche.3

I corsi Red Hat Training 
producono risultati 
concreti

Uno studio di IDC rivela che 
la partecipazione ai corsi 
Red Hat Training assicura alle 
aziende numerosi vantaggi, tra cui:1

 � Ritorno sugli investimenti 
previsto del 365% in 3 anni.

 � Produttività dei team 
DevOps maggiore del 44% 
in media.

 � Distribuzione delle risorse IT 
più rapida del 59% in media.

 � Efficienza dei team 
responsabili dell'infrastruttura 
IT migliorata del 34% in media.

 � Quando la formazione Red Hat 
Training viene completata 
prima dell'onboarding, i nuovi 
assunti sono pronti per le 
proprie mansioni il 76% più 
velocemente in media.

I team certificati 
incrementano l'agilità IT

Un altro studio di IDC rileva 
che i team certificati Red Hat 
distribuiscono le nuove risorse 
IT più rapidamente nelle 
percentuali indicate:2

 � Distribuzione di macchine 
virtuali: 51% più rapida

 � Distribuzione di server fisici: 
44% più rapida

 � Distribuzione dello storage: 
28% più rapida

 � Distribuzione di container: 
23% più rapida

 1 White paper di IDC sul valore aziendale, sponsorizzato da Red Hat,The Business Value of Red Hat Training, documento n. 
US46999720, dicembre 2020.

 2 White paper di IDC sul valore aziendale, sponsorizzato da Red Hat, The Business Value of Red Hat Certification, 
documento n. US47574721, aprile 2021.

 3 White paper di IDC sul valore aziendale, sponsorizzato da Red Hat, The Business Value of Red Hat Training, documento n. 
US46999720, dicembre 2020.
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Red Hat Learning Subscription è perfetta per preparare gli esami di certificazione Red Hat Certification, 
poiché offre accesso illimitato ai corsi e ai laboratori specifici. Alcuni livelli di sottoscrizione includono già gli 
esami di certificazione, in modo che gli utenti possono accorpare l'acquisto della formazione e del test finale.

Una piattaforma ideata per costruire il tuo successo

Red Hat Learning Subscription è disponibile in tutto il mondo, con funzionalità che ti consentono di definire 
i tuoi obiettivi di apprendimento, i passi avanti verso la certificazione, le prove pratiche e a ottenere risposte 
puntuali nelle attività di tutti i giorni. Secondo un sondaggio di Red Hat Learning Subscription:4

 � l'82% degli utenti afferma che i corsi di formazione sono fondamentali per adottare i prodotti Red Hat in 
modo efficace.

 � l'84% degli utenti afferma di avere maggiore fiducia nel proprio lavoro grazie ai corsi di formazione. 

 � il 75% dichiara che la sottoscrizione velocizza e semplifica la risoluzione dei problemi riscontrati con le 
tecnologie Red Hat.

 � il 76% afferma che i corsi di formazione sono un valido aiuto per chi sta preparando un esame di 
certificazione Red Hat.

Livelli di sottoscrizione adatti a ogni esigenza

Red Hat Learning Subscription offre diversi set di funzionalità per andare incontro alle diverse esigenze 
di formazione dei professionisti della tecnologia. I team globali possono studiare sugli stessi contenuti di 
altissima qualità, con materiali dei corsi tradotti in 10 lingue.

Tabella 1. Confronto fra i livelli Red Hat Learning Subscription

Base Standard Premium

Accesso personalizzato a tutti i corsi, incluse le videolezioni 
e gli appunti

√ √ √ 

Accesso anticipato ai corsi e ai laboratori in fase di sviluppo √ √ √

400 ore di laboratori nel cloud per fare pratica diretta con 
gli ambienti Red Hat

√ √ √

Percorsi di acquisizione delle competenze per la scelta dei 
corsi

√ √ √

Video extra realizzati dagli esperti per studiare scenari di 
utilizzo del mondo reale

√ √ √

Fino a 10 ebook da scaricare per la consultazione offline √ √ √

Report e dashboard per tenere traccia dei progressi √ √ √

5 esami di certificazione e due 2 tentativi aggiuntivi per 
convalidare le competenze con esami pratici basati sulle 
prestazioni

√ √

Chat dirette per ottenere risposte e orientamento dagli 
esperti Red Hat

√ √

Sessioni di formazione dal vivo o virtuali con istruttori 
esperti per integrare la formazione on demand

√

 4 Sondaggio annuale sugli utenti di Red Hat Learning Subscription.

“Red Hat Learning 
Subscription mi ha 

davvero aiutato nella 
preparazione all'esame 

di certificazione 
Red Hat Certified 

System Administrator. 
Ho trovato video su 

ogni capitolo e anche 
una versione scritta. 

Sono una persona che 
apprende con la pratica, 
e ho trovato i laboratori 

incredibilmente utili. 
Non credo che avrei 

potuto superare il test 
se non li avessi utilizzati 

per studiare.”

Utente di Red Hat Learning 
Subscription partecipante a un 

sondaggio

“Ho capito che la 
certificazione è 

importante per come 
sono strutturati i corsi 

e per i contenuti che 
vengono verificati 

al termine. L'esame 
prevede che i candidati 

realizzino il proprio 
ambiente, e quindi 

devono saperlo fare. È 
molto importante.”

Partecipante al sondaggio di IDC per 
il white paper "The Business Value of 

Red Hat Certification"
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“Ho partecipato ad 
altri corsi di formazione 

erogati da aziende di 
tecnologia riconosciute, 

ma quelli di Red Hat 
Learning Subscription 

sono i migliori per 
l'eccellenza delle 

lezioni, dei materiali di 
studio e dei laboratori 
pratici. La formazione 

offerta da Red Hat è 
davvero soddisfacente. 
Dopo aver partecipato 

alle lezioni e fatto 
pratica in laboratorio, 

ho acquisito molta 
più sicurezza per il 

mio lavoro. In più, ho 
imparato cose nuove 

e ho ottenuto la 
certificazione.”

Utente di Red Hat Learning 
Subscription partecipante a un 

sondaggio

Formazione continua per singoli e team 

Red Hat Learning Subscription può essere acquistata da singoli o aziende. Per ogni utente, singoli, team e 
piccole organizzazioni possono combinare i livelli di sottoscrizione e incrementare velocemente le proprie 
competenze nelle tecnologie Red Hat. Red Hat Learning Subscription Enterprise è un sistema completo 
e scalabile pensato per le organizzazioni che intendono proporre formazione continua a molti utenti. La 
versione enterprise dei tier di sottoscrizione consente di acquistare numerose sottoscrizioni a un prezzo 
fisso e scontato. 

Inizia subito

Per capire da dove avviare il tuo percorso di formazione puoi utilizzare lo strumento di valutazione delle 
competenze, che accerta la conoscenza delle tecnologie Red Hat per fornire consigli a singoli individui 
o a gruppi. Il percorso di apprendimento personalizzato proposto indica i corsi da seguire, nell'ordine più 
indicato per ottimizzare i tempi di studio. 

Red Hat Learning Subscription raccoglie in una soluzione flessibile e di facile gestione attività di formazione 
mirate a creare competenze specifiche. Scopri di più o avvia un periodo di prova visitando la pagina Red Hat 
Learning Subscription.
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