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SISTEMISTA/CLOUD SPECIALIST in Apprendistato 
  

FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ  
Il percorso forma un moderno sistemista in grado di: gestire e progettare un sistema informativo aziendale di ultima 
generazione, sapendo integrare caratteristiche, pregi e difetti dell’on-premise e del cloud.; implementare e gestire reti e 
data center, dal tradizionale al virtuale, in modo da garantirne la sicurezza, la compatibilità e la scalabilità su servizi per il 
cloud computing, collaborando nella migrazione da un sistema tradizionale ad uno in cloud; installare e gestire 
un’infrastruttura di rete scalabile, per integrare servizi di cloud computing; identificare e risolvere problemi a vari livelli 
dell’infrastruttura, impostare attività di monitoraggio e prevenzione delle criticità legate alle reti, ai sistemi, alla sicurezza 
e alla riservatezza del dato, oltre ad approfondire i concetti di IoT (Internet of Things) e Big Data. 
 

DESTINATARI  
Possono essere selezionati, come destinatari di percorsi IFTS in apprendistato, soggetti fino a 25 anni  (24 anni e 364 
giorni) data di avvio del percorso, residenti o domiciliati in Lombardia in possesso dei seguenti titoli: diploma di istruzione 
secondaria superiore; diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226, articolo 20, 
comma 1, lettera c, ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di IFP antecedenti all’anno 
formativo 2009/2010; 
L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi 
liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in 
possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti 
percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento 
adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139. 
Per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero valgono le disposizioni previste dalla 
circolare della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Prot.E1.0539654 del 24/06/2010 “Determinazioni in 
merito ai requisiti di accesso ai percorsi formativi extra obbligo che rilasciano attestati della Regione Lombardia”.  
 

STRUTTURA DEL PERCORSO  
Il percorso formativo si svolge in apprendistato in collaborazione con Assintel e Randstad. 
I candidati  selezionati saranno assunti sin dall’inizio del percorso come apprendisti in art. 43.   
Lavoreranno e svolgeranno la formazione prevista: 1000 ore totali ripartite fra formazione  interna  e formazione esterna.  
Al termine del percorso è previsto un esame per il conseguimento del titolo di studio. 
ARTICOLAZIONE:  
L’avvio del percorso è definito in base alle esigenze di inserimento nelle imprese. 
 

MODULI FORMATIVI  
Sistemi e Infrastrutture Informatiche (Cenni storici, Datacenter, Business Continuity, Virtualizzazione vs Bare Metal)  
Concetti base di Storage (es. SAN, NAS, RAID, protocolli storage in generale) - Concetti base di Networking (TCP/IP, VLAN, 
Switching, Routing, Firewalling, DNS, DHCP etc…) - Famiglia di Sistemi Operativi Windows Server (Ruoli, Funzionamento, 
approfondimenti su alcuni ruoli es. Active Directory, DNS, DHCP, IIS etc…) - Famiglia di Sistemi Operativi GNU/Linux 
(Kernel, Package Management, File system, Terminale, Scripting, Job&Process Handling, SystemD, etc…) - Scripting 
(Powershell, Bash, Python) - Cloud Computing (Concetti Chiave, Public/Private, SAAS,IAAS,PAAS) e demo su qualche 
provider di riferimento (es. AWS) - Virtualizzazione (VMWare vSphere, Concetti base, vCenter Server, Clustering etc…) - 
Sicurezza Informatica - Hybrid Cloud - Big Data & A.I. Architecture - IoT and Data Sourcing Integration 
 
TITOLO RILASCIATO Certificato di specializzazione tecnica superiore.   
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi e partecipare al percorso è necessario superare una selezione. 
Per candidarsi scrivere a direzione@innovaprofessioni.it allegando il CV in formato Europass e indicando 
nell’oggetto  Sistemista Cloud Specialist. 
 

In collaborazione con:  
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