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ITP VCC1220E - CLOUD ESSENTIALS ELEARNING COURSE
Questo corso è offerto da Pipeline in qualità di ITpreneurs Partner.
Si tratta di un corso eLearning di 12 ore che vuole trasmettere ai partecipanti conoscenze tecncihe e nel contempo offrire prospettive
circa il cloud computing applicato in ambiente di business. Affronta problematiche relative alla adozione, alla gestione e al governo di
ambienti cloud.
I contenuti di questo corso sono propedeutici per affrontare l'esame di certificazione CompTIA® Cloud Essentials che deve essere
superato da coloro che desiderano conseguire la qualifica di Cloud Essentials Certified.
CompTIA® is a registered trademark of CompTIA Properties, LLC

Durata del corso: 12 ore
Lingua del corso: Inglese

Price: 230,00€ + IVA
Stock: N/A
Durata: :_
1
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Descrizione
Questo corso è offerto da Pipeline in qualità di ITpreneurs Partner.
Si tratta di un corso eLearning di 12 ore che vuole trasmettere ai partecipanti conoscenze tecncihe e nel contempo offrire
prospettive circa il cloud computing applicato in ambiente di business. Affronta problematiche relative alla adozione, alla
gestione e al governo di ambienti cloud.
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I contenuti di questo corso sono propedeutici per affrontare l'esame di certificazione CompTIA® Cloud Essentials che deve
essere superato da coloro che desiderano conseguire la qualifica di Cloud Essentials Certified.
CompTIA® is a registered trademark of CompTIA Properties, LLC

Durata del corso: 12 ore
Lingua del corso: Inglese

Contenuti del corso
Course Introduction
Course Overview and Logistics
Introduction to Cloud Computing
Context, History, Definitions, and Types of Clouds
Business Perspective
Business Perspectives, Business Case, and Outsourcing vs. Cloud Computing
Technical Perspective
Taxonomy, Techniques, Methods, Challenges, Risks, and Implications
Adopting the Cloud
Roadmaps, Vendors, Cloud Readiness, and Migration
Operating in the Cloud
Service Management: Control, Design, Change, and Run
Governing the Cloud
Risk Management, Financial Management, and Vendor Management
Exam Preparation
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Partecipanti
Il corso si rivolge a:
IT Support Staff
IT Consultants
Business Managers
Business Analysts
Small and Mid-Size Business Owners
Specialist (IT, security, infrastructure, services, systems, test, and so on)
IT Developers
Service Providers
System Integrators
Architects
Consultants
IT Management

Prerequisiti
Per partecipare con profitto a questo corso non sono necessari prerequisiti. Tuttavia è raccomandato che l'allievo abbia
esperienza nell'ambito dell'Information Technology.
{jkefel title=[Materiale del corso]}
L'accesso al corso è rigorosamente web based e rimane valido per 3 mesi dall'avvio del corso.
[/kc_column_text][/kc_accordion_tab]

Obiettivi
Al termine del corso gli allievi saranno in grado di comprendere:
The common terms and definitions of cloud computing.
The business benefits and business considerations of cloud computing.
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The cloud computing from a technical perspective and recognize the various techniques, methods, challenges, and
types of clouds.
The impact and changes of cloud computing on IT service management.
Typical steps that lead to the successful adoption of cloud computing, and understand the implications for an
organization.
The compliance, risk, and regulatory consequences of cloud computing and its financial and strategic impact on an
organization.

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab]
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