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I percorsi di formazione ufficiale 
Amazon Web Services

PORTFOLIO FORMATIVO AMAZON WEB SERVICES Durata Prezzo (€)

AWSBE AWS Business Essentials 1 450

AWSE AWS Technical Essentials 1 450

AWSM Migrating to AWS 2 900

AWSA Architecting on AWS 3 1350

AWSD Developing on AWS 3 1350

AWSSYS Systems Operations on AWS 3 1350

AWSAA Advanced Architecting on AWS 3 1350

AWSDEVOPS DevOps Engineering on AWS 3 1350

BDAWS Big Data on AWS 3 1350

AWSSO Security Operations on AWS 3 1350

DWAWS Data Warehousing on AWS 3 1350

ACSAA AWS Certified Solutions Architect - Associate Certification Workshop 1 350

ACSAP AWS Certified Solutions Architect - Professional Certification Workshop 1 450

Oltre un milione di clienti utilizzano i servizi cloud di Amazon Web Services (AWS) per operare più rapidamente, 
ridurre i costi dell’IT e scalare le proprie applicazioni. 

Fast Lane - GKI,  in qualità di AWS Authorized Training Partner, aiuta le aziende ad ottenere il massimo dal  
proprio investimento in soluzioni cloud offrendo i corsi ufficiali AWS, erogati da docenti accreditati, che 
forniscono tutte le competenze necessarie a progettare, implementare, gestire e mettere in sicurezza le  
infrastrutture e le  applicazioni sul cloud AWS. 
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Corsi di livello introduttivoI percorsi di formazione ufficiale 
Amazon Web Services

fondamentali di  Amazon Web Services, i vantaggi in termini economici, alcune nozioni di sicurezza e le  
caratteristiche di conformità utili a considerare l‘introduzione della piattaforma AWS all‘interno della  
strategia di cloud computing dell‘azienda. 

AWS Business Essentials aiuta i responsabili IT 
comprendere i benefici del cloud computing, illustrando 
come un’efficace strategia cloud possa facilitare il 
raggiungimento degli obiettivi di business aziendali.  
In questo corso vengono illustrate le nozioni  

AWSBE
AWS Business Essentials

1 Giorno

Hai un ruolo manageriale o commerciale e sei interessato a conoscere AWS? 

lo studente sarà in grado di decidere in modo ponderato quali soluzioni cloud adottare in base alle esigenze  
aziendali e di iniziare subito a lavorare con gli strumenti AWS.

AWS Technical Essentials offre un’introduzione sui 
prodotti, sui servizi e sulle soluzioni AWS più comuni.  
Fornisce le nozioni di base della piattaforma AWS e le 
conoscenze necessarie a navigare all’interno della sua 
Console di gestione. Al termine della giornata formativa, 

AWSE
AWS Technical Essentials

1 Giorno

Sei un professionista IT interessato a conoscere le dinamiche del mondo AWS?

panoramica dei principi di pianificazione della migrazione e delle best practices. La seconda si concentra, 
invece, sulla progettazione e sull’implementazione della migrazione grazie all’utilizzo di laboratori pratici che  
consolidano i concetti teorici appresi.

Migrating to AWS fornisce tutte le informazioni relative 
alle strategie di migrazione nel cloud AWS e illustra, nel 
dettaglio, il piano in cinque fasi consigliato da AWS 
per eseguire la migrazione di carichi di lavoro esistenti.  
La prima parte del corso fornisce agli studenti una 

AWSM
Migrating to AWS

2 Giorni

La tua azienda ha scelto di migrare verso le tecnologie cloud AWS?

Il percorso formativo di Amazon Web Services si articola su quattro livelli: il primo, introduttivo, rappresenta  
una panoramica delle soluzioni AWS; i livelli successivi sono, invece, suddivisi per funzione lavorativa. 

I corsi di livello introduttivo hanno lo scopo di illustrare agli studenti il mondo del cloud AWS, descrivendo i 
vantaggi dell’adozione di soluzioni cloud e fornendo loro  una conoscenza completa delle nozioni di base delle  
soluzioni di storage e di networking e delle strategie di migrazione.
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Corsi per Solutions Architect

Architecting on AWS descrive i principi fondamentali della creazione di infrastrutture IT in AWS.  
Il corso è stato progettato per insegnare ai Solutions Architect i principi di ottimizzazione del cloud  
AWS, il funzionamento dei servizi e la loro integrazione in una soluzione basata sul cloud. 

Questo corso illustra le best practices sul cloud AWS e suggerisce i modelli ottimali di progettazione delle 
soluzioni.

I diversi casi di studio presentati durante il corso mostrano in che modo alcuni clienti AWS hanno  
elaborato le loro infrastrutture, strategie e servizi.

Partendo dai concetti introdotti in Architecting on AWS, il corso Advanced Architecting on AWS è  
destinato agli esperti di progettazione di applicazioni scalabili e flessibili sulla piattaforma AWS. 

Questo corso descrive il processo di creazione di soluzioni complesse che incorporino servizi di  
gestione di dati e sicurezza in AWS. Il corso introduce ai servizi AWS specializzati, compresi AWS  
Direct Connect e AWS Storage Gateway, a supporto dell’architettura ibrida. 

Big Data on AWS fornisce un’introduzione alle soluzioni per i Big Data basate su cloud come Amazon EMR, 
Amazon Redshift, Amazon Kinesis e gli altri servizi della piattaforma per i Big Data di AWS.

In questo viene illustrato come utilizzare Amazon EMR per elaborare dati con il vasto ecosistema degli strumenti 
Hadoop quali Hive e Hue. Inoltre, verrà spiegato come creare ambienti per i Big Data, come utilizzare Amazon 
DynamoDB, Amazon Redshift, Amazon Athena e Amazon Kinesis e come applicare le best practice per la 
progettazione di ambienti per i Big Data in modo da ottenere massima sicurezza e costi contenuti.

AWSA
Architecting on AWS

3 Giorni

AWSAA
Advanced Architecting on AWS

3 Giorni

BDAWS
Big Data on AWS

3 Giorni
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Corsi per Developer &  
SysOps AdministratorCorsi per Solutions Architect

System Operations on AWS è progettato 
per insegnare ad implementare reti e sistemi 
automatizzabili e ripetibili sulla piattaforma 
AWS a coloro che ricoprono la funzione di 
System Administrator o Developer (DevOps). 

Il corso descrive le caratteristiche specifiche 
di AWS, gli strumenti di configurazione e 
deployment e le tecniche comunemente 
utilizzate per l’implementazione di sistemi.

AWSSYS
Systems Operations on AWS

3 Giorni

Security Operations on AWS illustra l’utilizzo di 
servizi di sicurezza AWS per garantire la protezione e 
la conformità dei dati nel cloud. 

Questo corso si concentra sulle best practices di 
sicurezza consigliate da AWS che aiutano a migliorare 
la protezione dei dati e dei sistemi nel cloud.

AWSSO
Security Operations on AWS

3 Giorni

Data Warehousing on AWS affronta la  
progettazione di una soluzione di data 
warehousing basata sul cloud con Amazon Redshift,  
approfondendo le nozioni chiave sulla raccolta, 
memorizzazione e preparazione dei dati per il 
data warehousing e sugli strumenti di business  
intelligence per eseguire analisi di dati.

DWAWS
Data Warehousing on AWS

3 Giorni

AWSDEVOPS
DevOps Engineering on AWS

3 Giorni

Developing on AWS aiuta gli sviluppatori a  
comprendere come utilizzare AWS SDK al fine  
di sviluppare applicazioni cloud sicure e 
scalabili. 

Il corso fornisce conoscenze approfondite su 
come interagire con AWS utilizzando i codici 
ed illustra nozioni chiave, best practice e 
suggerimenti per la risoluzione dei problemi. 

AWSD
Developing on AWS

3 Giorni

DevOps Engineering on AWS dimostra l’utilizzo dei modelli DevOps più comuni al fine di  
sviluppare, distribuire e mantenere le applicazioni in AWS. 

Il corso illustra i principi fondamentali della metodologia DevOps e prende in esame vari casi  
d’uso applicabili a scenari di sviluppo di startup, piccole e medie imprese ed enterprise.
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Certificazioni AWS

Le certificazioni AWS sono l’unico strumento in grado di dimostrare le competenze e le conoscenze tecniche 
necessarie per la progettazione e la distribuzione di servizi basati sull’infrastruttura di AWS. In altre parole, ottenere 
una certificazione AWS è un modo per documentare la propria esperienza, mettere in luce le proprie conoscenze, 
ottenere maggiore fiducia e contribuire alla creazione di soluzioni in AWS per la propria azienda.

Solutions Architect: le certificazioni di questa categoria sono indicate per coloro che 
intendano dimostrare le proprie capacità nel progettare architetture IT complesse 
utilizzando i servizi di AWS. Queste certificazioni attestano il possesso delle conoscenze 
necessarie per progettare, direttamente su AWS, architetture scalabili, sicure e affidabili, 
così come la capacità di migrare applicazioni multi-tier da una soluzione on-premisis ad 
una on-cloud.

Developer: le certificazioni della categoria developer sono pensate per gli sviluppatori che 
intendano dimostrare le proprie competenze di interazione con le API di AWS utilizzando 
i diversi SDK messi a disposizione. In queste certificazioni si affrontano anche temi come  
“Code-level application security” (ruoli e utenze IAM, crittografia, etc).

SysOps Administrator: questa categoria di certificazioni è particolarmente indicata per 
quei professionisti che intendano validare le proprie competenze nel deploy, management 
ed operation di servizi su cloud AWS.

I percorsi di certificazione AWS

Le certificazioni Associate e Professional 

Le certificazioni disponibili si suddividono in tre categorie, quella dei Solutions Architect, quella dei Developer e 
quella dei SysOps Administrator. Ogni categoria è composta da due livelli di certificazione: Associate e Professional. 
Eisistono, inoltre, le certificazioni di livello Specialist; per conseguirne una è necessario essere in possesso di almeno 
una certificazione di livello Associate.

AWS Certified
Solutions Architect
Professional Level

AWS Certified
DevOps Engineer
Professional Level

Training
AWSAA
ACSAP

Exam
AWS Certified

Solutions Architect
Professional

Per conseguire una certificazione Specialist è necessario essere in possesso di almeno 1 certificazione di livello Associate

Training
AWSDEVOPS

Exam
AWS Certified

DevOps Engineer
Professional

Solutions Architect Developer SysOps Administrator

Per tutti i percorsi di certificazione è suggerito il corso introduttivo AWS Technical Essentials (AWSE) 

AWS Certified
Advanced Networking

Specialty

AWS Certified
Big Data 
Specialty

AS
SO
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AT

E
PR
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N
AL

SP
EC
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AWS Certified
Solutions Architect

Associate Level

AWS Certified
Developer

Associate Level

AWS Certified
SysOps Administrator

Associate Level

Training
AWSA
ACSAA

Exam
AWS Certified

Solutions Architect
Associate

Training
AWSD

Exam
AWS Certified

Developer
Associate

Training
AWSSYS

Exam
AWS Certified

SysOps Administrator
Associate
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Soluzioni di risparmio 
Pacchetti AWS All-In-One 

I prezzi dei pacchetti All-In-One sono consultabili sul sito www.flane.it/all-in-one

Certificazioni AWS

Il modo migliore per prepararsi per un esame è ottenere esperienza diretta con attività pratiche. 
I pacchetti All-In-One consentono di raggiungere la certificazione di proprio interesse, risparmiando.  

Nel pacchetto sono inclusi i corsi di formazione, i voucher per sostenere gli 
esami di certificazione  e i practice exam per verificare il proprio livello di 
preparazione.

I pacchetti AWS All-In-One sono studiati per accompagnare le tre 
principali figure professionali nel loro percorso formativo.

Preparazione per l‘esame

2. All-In-One Developer 

Developing on AWS (AWSD)
DevOps Engineering on AWS (AWSDEVOPS)
+ 1 voucher Developer Associate
+ 1 voucher DevOps Engineer Professional
+ 1 practice exam Associate 

3. All-In-One SysOps Administrator 

Systems Operations on AWS (AWSSYS)
DevOps Engineering on AWS (AWSDEVOPS)
+ 1 voucher SysOps Administrator Associate
+ 1 voucher DevOps Engineer Professional
+ 1 practice exam Associate  

1. All-In-One Solution Architect 

Architecting on AWS (AWSA)
AWS Certified Solutions Architect - Associate Workshop (ACSAA)
Advanced Architecting on AWS (AWSAA)
AWS Certified Solutions Architect - Professional Workshop (ACSAP)
+ 1 voucher Solution Architect Associate 
+ 1 voucher Solution Architect Professional
+ 1 practice exam Associate
+ 1 practice exam Professional 

Segui un corso di 
formazione AWS

I corsi ufficiali forniscono il 
livello più approfondito di 
formazione tecnica, nonchè la 
possibilità di seguire le lezioni 
tenute da esperti certificati 

AWS.

Non sottovalutare
le esercitazioni!

Le domande contenute nelle  
esercitazioni (practice exam) 
sono molto utili per verificare 
il livello di preparazione e per 
portare alla luce eventuali 

criticità.

Fast Lane - GKI, in qualità di Kryterion Authorized Testing Center,  
consente ai propri clienti di sostenere gli esami di certificazione 
Amazon Web Services al termine del corso, o di affrontare 
semplicemente i test, utilizzando le attrezzature disponibili nei  
testing center delle sedi di Milano e Roma.

Fast Lane - GKI è un Kryterion Authorized Testing Center
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Il Miglior Partner  
per la Formazione IT

Chi è Fast Lane - GKI
Fast Lane - GKI è parte del gruppo Fast Lane, uno dei leader mondiali nella 
formazione IT, e offre soluzioni formative complete su tutte le tecnologie 
avanzate Cisco, NetApp, VMware, Microsoft, Red Hat, IBM (grazie alla 
partnership con Arrow ECS, IBM Global Training Provider), NotSoSecure, 
Barracuda, Veeam, ITIL® e molto altro. 
 

Formazione basata sulle esigenze del cliente
Seguire un corso con Fast Lane - GKI non significa unicamente apprendere 
fondamentali nozioni teoriche. Gli istruttori, utilizzando laboratori 
all’avanguardia, forniscono agli studenti esperienze pratiche di problem 
solving su situazioni che possono verificarsi nell’ambiente lavorativo,  
trasferendo conoscenze che potranno essere sfruttate immediatamente, 
incrementando così la produttività e l’efficienza sul lavoro. 

Gli istruttori  contribuiscono in prima persona allo sviluppo di corsi su 
tecnologie avanzate ed emergenti, al fine di garantire agli studenti l’accesso ad 
una formazione sempre aggiornata.
 
 
Testing Center
In qualità di Testing Center autorizzato Pearson VUE, Prometric e 
Kryterion, Fast Lane - GKI consente ai propri clienti di sostenere gli  
esami di certificazione al termine del corso, o di affrontare semplicemente i 
test, utilizzando le attrezzature disponibili nelle sedi di Milano e Roma.
 
 
Consulenza specialistica
Fast Lane - GKI, come fornitore di servizi di consulenza, fornisce supporto 
con un’ampia gamma di soluzioni, dalla conduzione di analisi preliminari e 
assessment, alla progettazione mirata di soluzioni di rete. Possiede una grande 
esperienza nella gestione e nell’implementazione di progetti tecnologici  
per i partner e per i clienti. Integrando servizi di formazione e di consulenza, 
eroga formazione on-the-job e assiste i clienti presso le loro sedi.

Consulta l’offerta 
completa sul sito 

www.flane.it

I SERVIZI FAST LANE - GKI

SERVIZI DI CONSULENZA

E-LEARNING / FLEX TRAINING

FORMAZIONE SALES

LABORATORI REMOTI

SERVIZI GESTIONALI

FORMAZIONE SOFT SKILLS

SVILUPPO CONTENUTI

DATE GARANTITE

FORMAZIONE ONSITE

FORMAZIONE IT HIGH-END

Per approfondimenti e per ricevere supporto nella 
definizione di un percorso formativo, contattare il 
numero 02 255081 o scrivere a info@flane.it

Sul sito www.flane.it è possibile visualizzare: 
• L’offerta formativa completa     
• I percorsi di certificazione        
• Webinar e articoli tecnici gratuiti


