
I team più preparati hanno 
più successo
Ottieni il massimo dal tuo investimento nell'open 
source con Red Hat Learning Subscription

Non farti fermare 
dalle lacune

Una piattaforma formativa flessibile e adatta a tutti gli 
utenti, dai principianti fino ai più esperti

Red Hat® Learning Subscription soddisfa la necessità di una forza lavoro moderna. I team possono 

accedere senza alcuna limitazione ai materiali formativi relativi all'intero portafoglio di prodotti e 

tecnologie Red Hat. Inoltre, possono organizzare l'apprendimento approfittando di diverse 

modalità, fra cui lezioni video, ebook e sessioni virtuali dal vivo, secondo le proprie esigenze.

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

Funzioni principali
Approfitta del vantaggio di un metodo di apprendimento su misura, basato sui tuoi 
ritmi, oppure affidati alla guida e alla struttura di un'impostazione simile a una classe

Apprendi insieme a un istruttore, per un'esperienza interattiva dal vivo con il livello 
Premium

Scegli tu quando, come e dove fare lezione

Accedi quando vuoi ai contenuti, costantemente aggiornati dagli esperti Red Hat

Esercitati e preparati per la certificazione con laboratori pratici

Contatta gli esperti Red Hat se hai bisogno di un aiuto in più

Dimostra le competenze acquisite con esami di certificazione basati sulle prestazioni

Le lezioni virtuali hanno gli stessi vantaggi della formazione di persona, 
ma offrono maggiore flessibilità e praticità per chi apprende.

Rivolgiti al nostro team dedicato alla formazione 
o inizia una prova gratuita all'indirizzo 
red.ht/learning-subscription

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

Tutti i corsi dell'offerta Red Hat 
Online Learning e i videocorsi

Accesso anticipato ai contenuti 
dei corsi in corso di sviluppo

400 ore di laboratori pratici

10 ebook scaricabili

Percorsi di acquisizione delle 
competenze

Tracciamento delle attività e 
dei progressi

5 esami di certificazione con 
2 tentativi

Approfondimenti da parte di 
esperti

Chat con esperti

Lezioni virtuali dal vivo con 
istruttori esperti

Base PremiumStandard

Ritorno sugli investimenti previsto 
del 365% in tre anni.

Preparazione delle nuove persone 
assunte più rapida del 76% in media.

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

“Dopo aver frequentato i corsi Red Hat Training, ai nostri dipendenti basta 
conoscere il sistema Red Hat per sentirsi più sicuri di sé e a proprio agio. 
Agiscono, invece di essere intimiditi. E la sicurezza di sé consente di 
sfruttare meglio un sistema in cui si muovono sempre più agilmente. La 
loro produttività aumenta perché sentono di poter risolvere 
autonomamente i problemi.”¹

Produttività dei team DevOps 
maggiore del 44% in media.


