
Disponete già delle persone 
che vi servono per avere 

successo con il cloud.
Stephen Orban, General Manager 

di Amazon Web Services



L'istruzione Può 
trasformare i 
dipendenti scettici 
in veri sostenitori 
e fa un’enorme 
differenza nella 
rapidità con cui si 
riesce a sfruttare il 
cloud per produrre 
risultati per la 
propria azienda."

Mi ritengo fortunato ad avere l’opportunità di 
parlare con diversi dirigenti di un’ampia tipologia 
di aziende sulle loro strategie di business e IT. 
Ogni dirigente e ogni azienda ha le proprie sfide 
particolari, ma tutti condividono la necessità di 
dotare i propri collaboratori delle competenze che 
li aiuteranno ad avanzare verso le loro aspirazioni 
future. Lo stesso vale per il cloud. Anche se può 
sembrare ovvio, diversi dirigenti mi hanno detto 
che la percezione della mancanza di competenze 
in materia di cloud nella loro organizzazione è 
il motivo principale per cui non hanno fatto i 
progressi che avrebbero voluto nel loro viaggio 
verso il cloud.

L'istruzione del personale è una delle tante best 
practice che ho osservato nelle aziende con 
strategie cloud di successo. Può trasformare 
i dipendenti scettici in veri sostenitori e farà 
un'enorme differenza nella rapidità con cui si 
riuscirà a sfruttare il cloud per produrre risultati 
per la propria azienda.

Avete già ciò che vi serve

Le persone temono l'ignoto e il cambiamento 
mette alcuni a disagio. Una delle cose più potenti 
che si può fare per alleviare questa paura è istruire. 
Si potrebbe anche pensare di attrarre nuovi 
talenti che hanno già le competenze che si stanno 
cercando, ma questo in genere funziona solo in 
piccole dosi e può essere difficile da scalare.

La maggior parte delle organizzazioni dispone 
già di un patrimonio di conoscenze istituzionali 
e pratiche culturali che sono ben radicate nel 
personale assunto. Questo fatto può essere 
utilizzato a vantaggio dell'organizzazione se al 
personale esistente viene data l'opportunità di 
imparare a coniugare la conoscenza e la cultura 
istituzionale con le tecnologie cloud. In altre parole, 
tutte le figure necessarie per andare avanti con il 
cloud sono già presenti, le si deve solo formare.

I seguenti punti illustrano alcune delle aree 
che suggerisco ai dirigenti di prendere in 
considerazione quando si istruisce il personale 
sulle tecnologie cloud. Di solito cerco di 
concentrare i miei post su una guida strategica 
e di leadership priva di servizi o soluzioni AWS 
specifiche, ma non ho potuto fare a meno di 
indicare alcuni dei programmi AWS perché sono 
perfetti per questo argomento. 

"L'istruzione è l'arma più potente che si può usare 
per cambiare il mondo." 
Nelson Mandela

"

https://medium.com/aws-enterprise-collection/7-best-practices-for-your-enterprise-s-journey-to-the-cloud-3dc50494290c


Formazione e certificazione AWS

I corsi di formazione autogestiti e tenuti da 
un istruttore di AWS possono aiutare il team a 
partire rapidamente e mantenere le competenze 
aggiornate nel corso del tempo. Non ripeterò i 
dettagli che sono indicati in modo molto eloquente 
sul sito Web, ma dirò che ogni azienda con cui 
ho parlato che sta usando i nostri programmi di 
formazione ora beneficia di migliori operazioni 
cloud. La maggior parte riporta anche una 
riduzione degli attriti tra i team all’interno della 
propria organizzazione.

Quando ero in Dow Jones, abbiamo formato quasi 
tutti i tecnici del nostro team con quello che è 
diventato il nostro corso principale, AWS Technical 
Fundamentals. Col tempo, molte delle persone 
interessate a un'adozione significativa hanno 
frequentato anche corsi più avanzati.

Alla fine abbiamo istituzionalizzato la nostra 
formazione. Il nostro team DevOps ha iniziato a 
ospitare "DevOps Day" durante i quali altre figure 
dell'organizzazione hanno appreso le best practice, 
i framework e i modelli di governance che abbiamo 
sviluppato in cima al cloud.

Questo tipo di formazione di base ha avuto un 
impatto significativo sul modo di lavorare delle 
persone e ci ha aiutato a rafforzare gli elementi 
della cultura che stavamo cercando di costruire nel 
contesto di un domani cloud-first. La formazione 
è cresciuta fino a diventare uno dei meccanismi 
più efficaci a nostra disposizione per abbattere i 
“blocchi” interni. È diventato molto difficile, ad 
esempio, partecipare a un DevOps Day e non 
innamorarsi di quello che stavamo facendo con il 
cloud. Da allora ho parlato con molte altre grandi 
aziende che hanno intrapreso un percorso simile. 
Stanno lavorando con il team di formazione e 
certificazione AWS per creare e ricalibrare grandi 
programmi di formazione che siano idonei per le 
esigenze specifiche della loro organizzazione.

C'è un aumento forte e chiaro della domanda 
di competenze cloud e non credo che questa 
tendenza cambierà presto. Penso di poter dire 
con una certa sicurezza che la formazione sul 
cloud darà i suoi frutti a voi e ai vostri dipendenti 
per molti anni a venire.

https://aws.amazon.com/training/
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/essentials/
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/essentials/


Sfruttare l'ecosistema

Potreste essere voi a guidare il viaggio della vostra 
organizzazione verso il cloud, ma non dovete farlo 
da soli, specie quando si tratta di formazione. Parlate 
con i vostri colleghi, partecipate agli eventi legati al 
cloud e leggete quello che fanno le altre aziende. 
È incredibile quanto velocemente sia cresciuto 
l'ecosistema cloud e quante aziende nate nel cloud 
abbiano raggiunto il successo in così poco tempo. 
Online sono disponibili tantissime informazioni che 
illustrano ciò che molte aziende hanno realizzato 
e come sfruttare quello che hanno imparato.

L’AWS Partner Network è un modo per navigare 
nell’ecosistema ed è pieno di risorse da cui si può 
imparare. Chi sta cercando uno strumento che 
lo aiuti per un'esigenza specifica o un partner di 
implementazione per una migrazione importante, 
dispone di un'ampia varietà di scelta. E ci si può 
sempre rivolgere al proprio account manager 
AWS per un aiuto a trovare il partner giusto. 
Approfondirò l'aspetto della comunità dei 
partner in un prossimo post.

Infine, ma non meno importante, il team Servizi 
professionali di AWS ha aiutato centinaia di dirigenti 
a identificare i ruoli e le competenze necessarie per 
mettere in atto una strategia per il cloud. Questo team 
valuta la preparazione corrente di un'organizzazione 
e l'aiuta a ottenere le competenze necessarie sulla 
base dell'esperienza dei Servizi professionali di AWS 
nell'aiutare centinaia di aziende simili. Attraverso 
questi impegni, il team Servizi professionali di AWS 
ha sviluppato AWS Cloud Adoption Framework, che 
ha messo gratuitamente a disposizione di qualsiasi 
organizzazione che voglia usarlo come risorsa durante 
il percorso della sua trasformazione verso un modello 
che opera sul cloud.

Niente può sostituire l'esperienza

Devo ancora imbattermi in un caso d'uso in cui 
qualcuno con le competenze appropriate e un 
atteggiamento positivo non sia riuscito a trovare 
un posto per sé nel cloud. Anche se penso che la 
maggior parte delle persone può immaginare che 
tutto sia possibile, per chi non ha esperienza può 
essere più difficile dimostrarlo.

La formazione è un ottimo modo per esporre 
tutti a nuovi concetti e illustrare esempi, ma ho 
sempre pensato che la migliore istruzione derivi 
dall’esperienza. Date ai vostri team un'opportunità 
pratica, con vincoli di tempo, di fare qualcosa di 
significativo per il vostro business con il cloud e 
guardate cosa accade. Chiedete loro di costruire 
un sito Web, creare un’API per alcuni dei vostri 
dati, ospitare una wiki o costruire qualcos’altro di 
tangibile che si inserisca in quello che i team già 
fanno. Rimango sempre sorpreso dalla rapidità 
con cui una giusta motivazione unita a una certa 
pressione temporale può portare a dei risultati. La 
scarsità nutre la creatività e, quando gli obiettivi 
sono chiari e gli strumenti vengono stabiliti prima, 
ho visto delle cose piuttosto innovative accadere 
in breve tempo.

Queste esperienze pratiche potrebbero 
trasformarsi in innovazioni che cambiano il gioco, 
o semplicemente fornire conoscenze da inserire 
nel prossimo progetto. In entrambi i casi, vi 
aiuteranno a portare avanti la vostra agenda e 
daranno al vostro team una grande opportunità 
di apprendimento.
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