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Descrizione
DevOps è un movimento culturale e professionale che si concentra sulla comunicazione, la collaborazione e

l'integrazione tra gli sviluppatori di software e i professionisti di operazioni IT.

 DevOps si focalizza sulla collaborazione, la comunicazione e l’integrazione tra le funzioni di sviluppo

applicativo e i responsabili delle IT operations per aiutare le organizzazioni a velocizzare il deployment dei loro

prodotti e servizi.

Grazie ai benefici e ai vantaggi che deriveranno dalle nuove competenze DevOps gli studenti potranno

accrescere il proprio valore all’interno dell’organizzazione in cui operano. 

 DevOps Foundation è un corso che può essere il punto di partenza per un’organizzazione che intende

implementare DevOps, in quanto fornisce ai partecipanti workflow e informazioni per una rapida adozione di

DevOps in azienda, nonché la piena comprensione dei principi fondamentali.

 Il corso è consigliato per la preparazione del relativo esame Devops Foundation.

 L’esame (in lingua Inglese) sarà svolto in aula al termine della sessione formativa.

Obiettivo

L'obiettivo del corso è far comprendere i più importanti concetti, strumenti e usi di DevOps, i benefici

dell’implementazione nella realtà lavorativa dei processi e metodi DevOps, l’analisi del Systems Development

Cycle, lo sviluppo dell’Agile Development e dei metodi correlati e i trucchi del mestiere, quando si tratta di

tecnologia DevOps e sviluppo software. Al termine del corso gli studenti impareranno a:

      •comprendere gli obiettivi e il vocabolario DevOps

      •analizzare i vantaggi di DevOps per il business e per l’IT

      •comprendere i principi e le pratiche

      • comprendere la relazione di DevOps con Agile, Lean e IT Service Management (ITSM)

      • comprendere come implementare i flussi di lavoro, la comunicazione e i feedback di ritorno

      • comprendere le pratiche di Automazione incluse le deployment pipeline e l’insieme di strumenti DevOps

      • saper applicare DevOps in un ambiente aziendale e di impresa

      • analizzare i fattori critici di successo e gli indicatori chiave di performance

Nella quota del corso è incluso il voucher per sostenere il relativo esame di certificazione.

 

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a professionisti IT

 
Prerequisiti
Non sono necessari pre-requisiti

 
Contenuti
    •Introduzione,
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    •Perché DevOps?

    •Cos’è DevOps?

    •I principi DevOps (The Three Ways (Phoenix Project)

    •Pratiche DevOps

         •Continuous Integration,

         •Continuous Delivery and Deployment,

         •Rugged DevOps/DevSecOps,

         •ChatOps,

         •Kanban

    •DevOps e altri framework (Agile, ITSM, Lean),

    •la Cultura DevOps (Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing)

    •DevOps in Azienda (Ruoli, Considerazioni Organizzative),

    •DevOps in pratica (sfide, rischi e fattori critici di successo)

 
Certificazioni
DevOps Foundation
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