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Il corso affrontata le nuove tematiche del 

elevata affidabilità nel settore dei servizi. Il corso si propone di presentare le caratteristiche della 

tecnologia cloud, le architetture e le soluzioni esistenti. Dopo aver presentato gli strumenti di 

progettazione offerti in un ambiente cloud, mostrerà come si effettua il porting di un’applicazione o di 

un servizio già esistente o come si progetta una nuova soluzione.

 

Agenda (3 giorni) 

Introduzione al Cloud Computing:

• astrazione e virtualizzazione 

• architettura e funzionalità 

• infastructure as service, Platform as Service e Software as Service

• vantaggi e svantaggi. 

Uso di piattaforme commerciali:

• Google Web Service 

• Amazon Web Service 

• Microsoft Cloud Service 

• il mercato italiano. 

Progettazione di applicazioni e 

• gestione del Cloud 

• pianificazione e tuning delle risorse

• gestione della sicurezza  

• porting di applicazioni 

• Cloud-based Storage 

• applicazione servizi per il Mobile

 

Obiettivi 
Preparare progettisti e manager a realizzare applicazioni e servizi in un contesto cloud.

 

Destinatari 
Progettisti e Manager. 

 

Prerequisiti 
Conoscenza di base per la progettazione di applicazioni e servizi.

 

 

 

Reiss Romoli  
_______________________ 
La passione della conoscenza 

Quota di iscrizione 

€ 1.490,00 (+ IVA al 21%) 

(Comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al 

termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione

 

www.reissromoli.com 
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PORTING E PROGETTAZIONE DI APPLICAZIONI E

Il corso affrontata le nuove tematiche del Cloud Computing che si propone di fornire prestazioni e 

elevata affidabilità nel settore dei servizi. Il corso si propone di presentare le caratteristiche della 

tecnologia cloud, le architetture e le soluzioni esistenti. Dopo aver presentato gli strumenti di 

e offerti in un ambiente cloud, mostrerà come si effettua il porting di un’applicazione o di 

un servizio già esistente o come si progetta una nuova soluzione. 

Introduzione al Cloud Computing: 

nfastructure as service, Platform as Service e Software as Service 

Uso di piattaforme commerciali: 

Progettazione di applicazioni e servizi: 

pianificazione e tuning delle risorse 

applicazione servizi per il Mobile. 

Preparare progettisti e manager a realizzare applicazioni e servizi in un contesto cloud.

Conoscenza di base per la progettazione di applicazioni e servizi. 

Cloud Computing: Porting e 
progettazione di applicazioni e 

Comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al 

l’attestato di partecipazione). 

Informazioni 

Segreteria Corsi – Reiss Romoli s.r.l.
tel  0862 452401 - fax 0862 028308
corsi@ssgrr.com 
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NE DI APPLICAZIONI E SERVIZI 

che si propone di fornire prestazioni e 

elevata affidabilità nel settore dei servizi. Il corso si propone di presentare le caratteristiche della 

tecnologia cloud, le architetture e le soluzioni esistenti. Dopo aver presentato gli strumenti di 

e offerti in un ambiente cloud, mostrerà come si effettua il porting di un’applicazione o di 

Preparare progettisti e manager a realizzare applicazioni e servizi in un contesto cloud. 
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Cloud Computing: Porting e 
progettazione di applicazioni e 

servizi 

Reiss Romoli s.r.l. 
fax 0862 028308 
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