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Aruba Academy: nasce la scuola di Aruba per formare i
giovani talenti IT e inserirli nel mondo del lavoro
Aruba Academy annuncia i primi corsi di formazione professionale, in partnership con Randstad
Technologies, per promuovere il valore delle discipline STEM e garantire la crescita del settore

Bergamo, 21 aprile 2022 – La sfida crescente per la digitalizzazione sta facendo impennare sempre più la richiesta di
lavoratori con formazione STEM (scienze, tecnologie, ingegneria e matematica) tra le discipline di studio. Eppure, è
laureato in una di queste materie solo il 16% della popolazione italiana di età tra i 20-29 anni. Dato tra i più bassi in
Europa, alla base della conseguente difficoltà nel reperire figure professionali idonee in ambito tecnico specialistico.
Con l’ambizione di rispondere a questa specifica esigenza del mercato, Aruba S.p.A, il principale cloud provider italiano
leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, annuncia la nascita di Aruba
Academy.
La scuola del Gruppo Aruba, attiva già dal 2018 nello sviluppo delle competenze dei collaboratori interni all’azienda, si
pone oggi il nuovo ambizioso obiettivo di sviluppare e certificare una formazione specialistica STEM anche all’esterno
di Aruba. Questi nuovi percorsi formativi, volti ad attrarre i migliori talenti del mondo IT, puntano ad agevolare
l’acquisizione di competenze digitali integrative e a qualificare ulteriormente i partecipanti in ambito STEM e informatico,
di modo da poterne favorire un successivo inserimento a lungo termine nel mercato del lavoro.
Si parte l’11 maggio con il corso di formazione professionale per Professional System Administrator, una figura
cruciale che pianifica, mette in atto e verifica tutte le misure necessarie per garantire ad un sistema informativo livelli di
sicurezza adeguati alle caratteristiche dei dati e delle applicazioni in esso contenuti.
Il percorso di formazione è sviluppato da Aruba Academy, in partnership con Randstad Technologies - la divisione
specializzata del gruppo Randstad che si occupa della ricerca e selezione di profili ICT – ed ha l’obiettivo di fornire agli
studenti le conoscenze tecniche necessarie per affrontare in particolare il fenomeno dei cyber attacchi che possono
colpire le infrastrutture informatiche e i centri di gestione dati. Fondamentali saranno le esercitazioni pratiche e di
progettazione che porteranno i candidati a proporre aggiornamenti e modifiche alle componenti hardware e software e
ad assicurare il rispetto delle previsioni normative in materia di privacy e tutela dei dati personali.
Il corso prevede la partecipazione di 12 diplomati in informatica, o neolaureati STEM, che desiderano acquisire skill
tecnologiche sempre più specifiche ma anche competenze gestionali per affrontare un percorso di carriera in questo
settore. La durata sarà di 7 settimane, con lezioni dal lunedì al venerdì, in modalità di aula virtuale per una durata di 240
ore.
Per quanti porteranno a termine con profitto il percorso formativo, sarà previsto un ulteriore iter di colloqui per valutare
i profili da inserire in azienda con contratto a tempo determinato, così da proseguire la formazione professionale
avvalendosi dell’esperienza dei professionisti dei data center di Aruba. Il percorso formativo sarà interamente finanziato
e quindi gratuito per i partecipanti. Per quanti verranno inseriti poi in azienda sono anche previste agevolazioni iniziali
al trasferimento.
“L’Aruba Academy rappresenta un ponte tra due mondi, quello della formazione e quello delle imprese, che devono
necessariamente collaborare per far emergere i migliori talenti da inserire nel mercato del lavoro. Per raggiungere questo
obiettivo, utilizziamo un approccio didattico/metodologico basato sul modello P.E.C. - propedeuticità digitale, esperienza
con i mentor e consolidamento sul campo - e sulla learner centricity, un processo formativo immersivo e calato sulla
persona – ha commentato Italo Piroddi, Head of Aruba Academy - Questo primo percorso di formazione rappresenta,
dunque, un punto di avvio per formare i futuri professionisti dei data center. Grazie all’Aruba Academy offriamo
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l’opportunità di ottenere un contratto di lavoro che consentirà ai candidati di entrare a far parte della nostra squadra e di
poter consolidare sul campo quanto appreso in fase di insegnamento.”
Il programma di formazione di Aruba Academy continuerà con il corso per IT Operator (TechOps) in partenza il 27
giugno, fino al 5 agosto. Anche in questo caso, dopo aver concluso il percorso di formazione da remoto di 240 ore,
quanti porteranno a termine l’iter con profitto potranno iniziare l’esperienza diretta di training on the job presso il data
center Aruba di Ponte San Pietro (BG).
È già possibile candidarsi al corso di formazione per Professional System Administrator attraverso QUESTO LINK.

Aruba S.p.A.
Aruba S.p.A. è contro la guerra. Fondata nel 1994, è il principale cloud provider italiano e prima azienda in Italia per i
servizi di data center, cloud, hosting, trust services, e-mail, PEC e registrazione domini, rivolti a privati, professionisti,
imprese e Pubblica Amministrazione. Aruba gestisce 2,6 milioni di domini registrati, 9,4 milioni di caselle e-mail, 8 milioni
di caselle PEC, 130.000 server gestiti, per un totale di 16 milioni di utenti. Aruba PEC e Actalis sono le 2 Certification
Authority di Aruba, entrambe accreditate presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), erogano servizi altamente qualificati.
A marzo 2021 Aruba entra nel mercato Telco con l’offerta di servizi di connettività ultra-broadband nel territorio italiano,
basati sulla rete interamente in fibra ottica (FTTH - Fiber To The Home) di Open Fiber. In quasi 30 anni l’azienda ha
acquisito lunga esperienza nello sviluppo e nella gestione di Data Center ad alta tecnologia, di proprietà, e collocati sul
territorio nazionale (il più grande è a Ponte San Pietro - BG), caratterizzati da infrastrutture e impianti ‘green by design’
conformi ai massimi standard di sicurezza del settore (Rating 4 ANSI/TIA-942) e progettati per avere il minimo impatto
ambientale. Dal 2011 l’azienda soddisfa interamente il proprio fabbisogno complessivo con energia proveniente al 100%
da fonti rinnovabili e produce anche la propria energia attraverso impianti fotovoltaici, sistemi geotermici e centrali
idroelettriche, tutti di proprietà. Il network delle infrastrutture si estende anche in Europa con un Data Center proprietario
in Repubblica Ceca e strutture partner situate in Francia, Germania, Polonia e UK. Dal 2014 Aruba è Registro ufficiale
dell’autorevole estensione ‘.cloud’ per la registrazione in tutto il mondo dei domini Internet. Dal 2015 Aruba.it Racing è
team ufficiale Ducati nel Campionato Mondiale Superbike. Per ulteriori informazioni sul Gruppo Aruba visitare il sito:
https://www.aruba.it
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