
 

COMPETENZE CORE

.

 

Costruzione della 

panoramica genereale dei 

dispositivi IoT presenti sul 

mercato, studiandone 

caratteristiche e applicazione 

nel mondo Edge

Strutturazione servizi 

tramite API,concetto che 

lega le potenzialità del 

paradigma cloud con 

l’esigenza di processamento 

dei dati

Definizione di cloud computing come 

distribuzione di servizi di calcolo, archiviazione, 

analisi e intelligence tramite infrastrutture 

"internet-based"

Utilizzo delle teconologie database utilizzate,

sia SQL e NoSQL

Principi fondamentali della programmazione: 

algoritmi, strutture dati e OOP

Manipolazione e gestione di 

Big Data, elaborandone 

analisi di grandi quantità di 

dati non omogenei

Implementazione del nuovo 

paradigma di architettura 

serverless

Creazione e gestione di 

strategie per la creazione di 

una campagna di Digital 

marketing completa

Database nel

paradigma Platform

 Sicurezza, networking e 

routing in ambiente cloud

SPECIALIST
CLOUD

Il percorso forma tecnici esperti in 

piattaforme su tecnologie di Cloud 

Computing, Big Data e Internet of Things. 

È finalizzato all’acquisizione di 

competenze verticalizzate su tecnologie 

di storage, recovery systems, cloud 

computing, edge analysis, big data analytics 

e Internet of Things; acquisendo così 

competenze spendibili, non legate a 

tecnologie proprietarie dei singoli vendor, in 

contesti floridi che hanno fatto di queste 

tematiche il proprio business.



Qualcosa di più di una scuola, qualcosa di diverso

dall’accademia. Un luogo di formazione che è già posto di lavoro, dove si impara facendo.

Dove i docenti sono professionisti e imprenditori che applicano e rinnovano quotidianamente in 

azienda il sapere e l’esperienza che trasmettono. La Fondazione ITS per l’ICT Piemonte è un 

incubatore di futuro.

011 0371500

info@its-ictpiemonte.it

Via Jacopo Durandi, 10, 10144 Torino

www.its-ictpiemonte.it

GLI OBIETTIVI DEL CAMPUS

I corsi sono interamente finanziati da Regione Piemonte e MIUR, quindi 

gratuiti per i partecipanti. Al termine del percorso biennale si accede 

all’esame di Stato per il rilascio del Diploma di tecnico Superiore, V° livello 

EQF. L’accesso ai corsi è consentito previo superamento di test e specifiche 

prove di valutazione. È prevista la concessione di crediti formativi.
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Il percorso forma tecnici esperti in 

piattaforme su tecnologie di Cloud 

Computing, Big Data e Internet of Things. 

È finalizzato all’acquisizione di 

competenze verticalizzate su tecnologie 

di storage, recovery systems, cloud 

computing, edge analysis, big data analytics 

e Internet of Things; acquisendo così 

competenze spendibili, non legate a 

tecnologie proprietarie dei singoli vendor, in 

contesti floridi che hanno fatto di queste 

tematiche il proprio business.


