
Prospettive dallo staff AWS

Rimanere competitivi 
investendo nelle  
competenze del cloud



Dopo tutto, il cloud coinvolge una serie di pratiche e 
tecnologie piuttosto diverse, e valorizzarlo al massimo 
attraverso DevOps, infrastructure as code, sicurezza 
automatizzata, barriere di conformità e così via, richiede 
una mentalità e una cultura molto diverse. Osservando gli 
attuali dipendenti dell’azienda, un dirigente potrebbe  
pensare che queste competenze siano carenti. 

Un numero sempre maggiore 
di dirigenti d’azienda sta 
adottando la migrazione verso 
il cloud e alcuni si chiedono se 
il loro organico dipendenti in 
ambito IT li stia ostacolando 
nella realizzazione del loro pieno 
potenziale. 

Mark Schwartz, enterprise strategist a AWS, è convinto che 
questa ipotesi sia spesso reale. E commenta, “Beh, certo 
che sono un ostacolo! È difficile che i dipendenti attuali 
posseggano delle competenze sul cloud, semplicemente 
perché l’azienda li ha selezionati e formati per necessità 
precedenti non correlate con il cloud! E lavorando in questa 
azienda, è probabile che non abbiano avuto la possibilità di 
lavorare nel cloud, al solo scopo di dimostrare competenza”.

I dati supportano questa tesi. Il 2018 Global Knowledge IT 
Skills and Salary Report mostra che il 70% dei decisori IT 
hanno riscontrato un divario tra i livelli di conoscenze del 
proprio team e le conoscenze necessarie per raggiungere gli 
obiettivi aziendali. Tale divario è cresciuto negli ultimi due 
anni ed è probabile che continuerà a crescere in futuro.

Ma la presenza di questo divario non è un problema 
insormontabile. Stephen Orban, general manager a AWS, ha 
pubblicato un articolo sul suo blog dal titolo “You Already 
Have the People You Need to Succeed in the Cloud” in 
cui afferma che i dipendenti hanno già una conoscenza 
inestimabile su azienda, prodotti e clienti. Inoltre, Orban dice, 
“Non mi è ancora successo di trovarmi di fronte a qualcuno 
con capacità adeguate e il giusto approccio che non trovasse 
il suo posto nel cloud”. Il fatto è che chi lavora in ambito 
informatico di solito tende ad imparare velocemente, con 
flessibilità ed entusiasmo.

La vera questione è come trarre vantaggio dalla ricchezza di 
conoscenze di questi soggetti interni all’azienda aiutandoli a 
usare le loro attuali conoscenze tecniche per apprenderne di 
nuove ed essenziali.



I soggetti formati 
hanno maggiori 
probabilità 
di sentirsi più 
soddisfatti e sicuri 
nel loro lavoro.” 

Il primo passo per affrontare il 
divario di competenze
Ricercare e assumere nuovi dipendenti per 
i ruoli connessi al cloud può essere costoso 
nonché dispendioso in termini di tempo. 

Sara Snedeker, responsabile di AWS Training 
and Certification, osserva che “la maggior 
parte delle aziende sono già dotate di staff 
e del supporto necessario per la transizione 
da un sistema IT tradizionale al cloud, ma 
hanno bisogno di aiutare questi dipendenti 
ad applicare ai nuovi ruoli connessi al cloud 
le loro competenze IT fondamentali e 
conoscenze istituzionali che già posseggono.”

Aggiunge poi che “la formazione può aiutare 
a creare consenso interno, a far sì che lo 
staff parli la stessa lingua e aiutare i team a 
raggiungere gli obiettivi aziendali in modo 
più efficiente.”

Che ci si trovi agli esordi con il cloud o che si 
stia cercando di costruire una strategia basata 
principalmente sul cloud, formare lo staff 
dovrebbe essere un punto fondamentale del 
proprio programma per il 2019.

Un documento dell’IDC, Train to Accelerate 
Your Cloud Strategy, dimostra che la 
formazione rende possibile per le aziende 
un’adozione del cloud accelerata, un più rapido 
raggiungimento degli obiettivi aziendali e il 
superamento dei problemi legati all’adozione 
del cloud. La ricerca mostra che le aziende che 
hanno svolto formazione in modo esaustivo 
sono più veloci dell’80% nell’adozione del 
cloud; è inoltre 2,7 volte più probabile che 
comprendano che il cloud può favorire 
un’innovazione ad avvio rapido, 3,8 volte più 
probabile che soddisfino i requisiti ROI (ritorno 
sugli investimenti) del cloud e 4,4 volte più 
probabile che superino problemi di carattere 
operativo e di performance.

Secondo Snedeker, la formazione è anche utile 
per risparmiare tempo e denaro. Non solo non 
sarà necessario effettuare nuove assunzioni 
per i ruoli connessi al cloud, ma aumenterà 
anche la fidelizzazione dei dipendenti. 

Una ricerca di Global Knowledge dimostra 
che la formazione è associata positivamente a 
sicurezza e soddisfazione sul lavoro. I soggetti 
formati hanno maggiori probabilità di sentirsi 
più soddisfatti e sicuri nel loro lavoro.



La formazione può  
aiutarti ad andare 
lontano, ma da sola  
non è sufficiente.” 

Utilizzare il Training AWS per istruire 
l’azienda

Il Training AWS aiuta l’azienda a creare le 
competenze cloud con una vasta gamma di temi 
formativi, modalità e livelli di apprendimento.

Esistono più di 100 corsi di formazione digitale 
gratuiti su AWS.training. Questi corsi gratuiti 
costituiscono una fantastica opportunità per 
i dipendenti per iniziare la formazione. I corsi 
digitali durano generalmente 10 minuti e sono 
pensati per aiutare i partecipanti ad acquisire 
le conoscenze di base su decine di servizi e 
soluzioni AWS. 

Per iniziare, Snedeker suggerisce di “incoraggiare 
il team ad apprendere i Cloud Practitioner 
Essentials, ad esempio, per una panoramica dei 
concetti del cloud e dei servizi AWS, sicurezza, 
architettura, prezzi e supporto. È anche possibile 
consultare il nostro catalogo di formazione 
digitale sugli ultimi servizi AWS, come 
Introduction to Amazon GuardDuty.”

E per andare oltre i concetti base, AWS offre 
anche la formazione in aula, che prevede una 
formazione intensiva con un istruttore AWS della 
durata da uno a tre giorni. Snedeker spiega che “se 
sei interessato alla formazione in aula, possiamo 
lavorare direttamente con la tua azienda su una 
strategia formativa. Valuteremo le tue necessità e 
costruiremo un percorso formativo personalizzato, 

in modo che il team possa sviluppare le competenze 
necessarie al raggiungimento dei tuoi specifici 
obiettivi aziendali.” 

Inoltre, la formazione privata in loco consente al 
tuo team di imparare da un istruttore che viene 
direttamente in azienda e che ha familiarità con i 
casi d’uso di AWS nella tua azienda. In alternativa, 
la formazione virtuale in aula per privati fornisce 
un modo flessibile e conveniente per rafforzare 
con facilità le competenze del team.

Contatta il team di Training AWS per sapere di 
più sulla formazione privata o cerca una lezione 
aperta vicino a te su AWS.training.

Valorizzazione delle conoscenze e best 
practice

La formazione può aiutarti ad andare lontano, 
ma da sola non è sufficiente. Una volta creato 
un nucleo di esperienza all’interno dell’azienda, 
come si possono far crescere queste conoscenze? 
Alcune aziende iniziano raggruppando i loro 
esperti in Cloud Centers of Excellence (CCoE), 
in cui possano implementare nuove tipologie di 
lavoro, come i modelli DevOps, che introducono 
test automatici, deployment scripting, provisioning 
dell’infrastruttura, integrazione continua, ecc.  
Ma poi, come possiamo sfruttare queste 
competenze specifiche per costruire una 
competenza a livello aziendale?



“Ogni impresa è diversa, ma abbiamo notato 
che esiste una serie di tecniche associate che 
funzionano bene” afferma Schwartz. “Queste 
tecniche si basano più sull’esperienza che sulla 
teoria e prevedono l’abbinamento di persone 
che hanno già le competenze con persone che 
vogliono svilupparle. L’esposizione costante alle 
best practice non consente solo di apprendere 
le competenze di base, ma dà a chi vuole 
imparare la possibilità di entrare in contatto 
con persone che considerano perfettamente 
normale lavorare seguendo il nuovo modello; 
in altre parole, queste tecniche promuovono 
anche un cambiamento culturale”.

Nel suo blog, Schwartz ha recentemente 
sottolineato diversi metodi per condividere le 
competenze:

• “Pair programming” - una tecnica utilizzata 
nella comunità Extreme Programming e 
altrove nel mondo Agile che abbina un team 
qualificato a uno che non lo è ancora in modo 
da favorire l’apprendimento.

• Un “approccio dojo” sviluppato da Target, che 
impiega un centro di eccellenza (o dojo) per 
insegnare le competenze a un team alla volta. 

• Infine, una “tecnica di mitosi,” applicata da 
Capital One, che fraziona team qualificati, 
formando due nuovi team composti da 
soggetti qualificati e non qualificati. 

Tutte queste tecniche sono organiche 
piuttosto che centralizzate o gerarchiche e 
offrono a professionisti altamente qualificati 
nuovi modi per diffondere le loro conoscenze 
attraverso l’apprendimento pratico. Questo è 
importante, perché una formazione controllata 
centralmente può creare problemi di scala. 
Inoltre, questi programmi fanno sì che i 
soggetti qualificati si sentano bene in relazione 
alle proprie capacità e siano fieri di diffonderle 
e che si sentano partecipi del successo delle 
persone a cui insegnano.

Nozioni di base
Nella ricerca della competitività, le competenze 
del cloud possono essere il tuo investimento 
più importante. Ma come qualunque iniziativa 
relativa al cloud, il miglioramento delle 
competenze della tua impresa dovrebbe 
iniziare dall’assicurarsi che gli attuali dipendenti 
capiscano già l’azienda, la sua cultura e struttura. 
Nel mondo in continuo cambiamento, questo 
è probabilmente l’insieme di competenze più 
importanti. E, con questa solida base, acquisire 
le competenze cloud diventa un proposito 
molto più semplice, che accresce ciò che i tuoi 
dipendenti già conoscono, grazie a meccanismi 
per condividere e tramandare le conoscenze. 

L’esposizione 
costante alle 
best practice non 
consente solo di 
apprendere le 
competenze di base, 
ma dà a chi vuole 
imparare la possibilità 
di entrare in contatto 
con persone 
che considerano 
perfettamente 
normale lavorare 
seguendo il nuovo 
modello.” 


