
Moltiplica la tua capacità di gestione

Con la diffusione di cloud e DevOps, 
l’automazione del processo di rilascio di 

infrastrutture e applicazioni è diventata la nuova 
priorità dei team di Operations. In questo scenario 
caratteristiche come semplicità, sicurezza, 
scalabilità, riusabilità e supporto di una vasta 
comunità open source, stanno contribuendo a 
rendere Ansible lo strumento di riferimento.

Il corso base è studiato per i sysadmin Linux che 
intendono usare Ansible per gestire infrastrutture 

complesse mediante script facilmente riutilizzabili.

In aggiunta a quanto incluso nel corso base, il corso 
avanzato offre un approfondimento sull’utilizzo dei 

ruoli e di Ansible Galaxy, sullo sviluppo di moduli e sulla 
gestione di sistemi raggiungibili mediante bastion host.

• Consentono di approfondire le tecniche di 
gestione di ambienti on-premise e in cloud

• Includono numerose esercitazioni pratiche 
che permettono di applicare immediatamente 
quanto appreso

• Preparano all’adozione di metodologie DevOps

• Conoscere l’architettura di Ansible e le basi 
del DevOps

• Saper scrivere dei playbook per automatizzare 
il setup e la gestione dei sistemi

• Apprendere come gestire gli inventory e fare 
versioning delle configurazioni

Corso Base
• Impatti dell’infrastructure automation sugli 

operatori IT (DevOps)
• Architettura e documentazione di Ansible
• Versioning delle configurazioni
• Descrivere l’organizzazione di un delivery tramite 

ansible.cfg
• Inventory (catalogo dei server)
• Archiviare ed utilizzare password cifrate tramite 

ansible-vault

• Scrivere semplici playbook con un approccio test-driven
• Come evitare gli errori comuni nella scrittura di playbook
• Introduzione ai Ruoli

Corso Avanzato (include Corso Base)
• Ruoli ed Ansible Galaxy
• Deep dive su inventory statici e dinamici
• Come controllare server raggiungibili mediante 

bastion host
• Sviluppo di moduli Ansible

Perché sceglierli
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I corsi della Linea Technology

La linea Educational comprende soluzioni e 
contenuti per la formazione a distanza e in 

aula rivolti a figure aziendali di ogni livello di 
competenza, dai tecnici ai manager passando per 
il personale amministrativo. Da oltre 10 anni Par-Tec 
promuove lo sviluppo di conoscenze, competenze 

e abilità tecniche mediante una proposta formativa 
di alto profilo coerente con le esigenze del mercato. 
La capacità di progettare ed erogare servizi di 
formazione specialistica in aula e in modalità 
e-learning è inoltre garantita dalla specifica 
certificazione ISO 9001:2015.

I   nostri corsi in aula sono guidati da docenti 
qualificati e, su richiesta, possono essere 

pianificati con una formula training on the job 
direttamente presso la sede del cliente. Tutti i 
corsi prevedono numerose esercitazioni pratiche 

finalizzate a verificare quanto appreso ed il 
successivo rilascio di un attestato di superamento.

Il catalogo è in costante aggiornamento, scopri di più su 
educational.par-tec.it
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MySQL Database Administration In aula
Base 

Avanzato
Sistemisti

3gg
5gg

Python per sviluppatori In aula
Base 

Avanzato
Sviluppatori

5gg
3gg

Python per sysadmin In aula Base Sistemisti 3gg

Red Hat Linux Administration In aula
Base 

Avanzato
Sistemisti

5gg
5gg

Automazione e gestione dei sistemi con Ansible In aula
Base 

Avanzato
Sistemisti

3gg
5gg

Containerizzazione di applicazioni con Docker In aula Base
Sviluppatori e 

Sistemisti
4gg

TITOLO MODALITÀ LIVELLO DESTINATARI DURATA


