Architect e Devops Cloud cercatisi
Parte la nuova Academy Var Group
per formare venti giovani laureati
Un corso per diventare Architect
e Devops Cloud con docenti
professionisti specializzati: via alla
Academy Var Group per 20 laureati
in ambito scientifico e informatico

MILANO

P

ARTIRÀ tra qualche giorno
la Academy Var Group dedicata a 20 giovani laureati
in ambito scientifico e informatico. Un corso di preparazione per diventare Architect e Devops Cloud con docenti professionisti specializzati. L'Architect è
una figura che ha una perfetta conoscenza delle soluzioni applicative e che sa combinarle per costruire dei progetti complessi così come un architetto progetta un edificio. Devops è uno sviluppatore
che utilizza una metodologia innovativa o agile. Complessivamente sono almeno 4 le Academy
promosse da Var Group ogni anno, per un totale di circa 80 studenti coinvolti.
VAR GROUP è il gruppo che sviluppa progetti innovativi a sostegno della competitività delle imprese Made in Italy, con 23 sedi e
più di 1600 addetti su tutto il territorio. Ogni progetto è basato sulla
tecnologia dei grandi produttori
IT internazionali: da Oracle a
Google, da IBM a Dell EMC, da

Microsoft ad Amazon.
«Stiamo cercando risorse da inserire in un nuovo team focalizzato
sullo sviluppo di soluzioni innovative su piattaforme Amazon
Web Services e Google Cloud
Platform. Le tematiche di sviluppo saranno relative al mondo
IoT, Analisi Dati, Machine Learning e Cloud», precisa Francesca
Moriani ad del gruppo che fattura
oltre 290 milioni e serve 10 mila
imprese in tutta Italia.
IL CORSO gratuito e organizzato
in collaborazione con AWS (Amazon Web Services) si terrà ad Empoli e punta a formare i giovani in
vista di un percorso di inserimento all'interno di Var Group. I candidati ideali sono laureati in informatica o ingegneria informatica,
hanno una mentalità analitica e la
predisposizione al troubleshooting, la voglia di approfondire, innovare e «soprattutto» spiega Moriani «devono essere curiosi».

IMPRESE
MADE
IN ITALY
A destra
Francesca
Moriani, ad
di Var Group,
il gruppo
che sviluppa
progetti
innovativi
a sostegno
della
competitività
delle imprese
Made in Italv,
con 23 sedi
e più di 1600
addetti

«LA CURIOSITÀ aiuta trovare i
problemi e le soluzioni per risolverli, a capire le esigenze del cliente e trovare risposte alle sue specifiche esigenze - prosegue Francesca Moriani - . Cioè quello che facciamo quotidianamente. L'innovazione tecnologica è un potente
motore per permettere alle aziende italiane di ricoprire un ruolo
di primaria importanza nel mercato globale, ma ogni soluzione e
ogni progetto deve essere calato
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nella nel settore e nella realtà delle aziende che sosteniamo realizzando progetti ad hoc. E qui che
interveniamo noi, sviluppando
progetti che ottimizzando processi e abilitano nuovi modelli di business. E in un mondo che cambia rapidamente la nostra sfida
più grande è intercettare i giovani
talenti, sviluppare il loro potenziale condividendo con loro la nostra esperienza e conoscenza pregressa. Solo così nascono nuove
idee».
LE RICERCHE messe in campo
da Var sono continue e su più
fronti. A breve partirà un'altra
Academy a Milano finalizzata a
creare competenze su tre ambiti
per formare Consulenti Applicativi suddivisi tra Operations e Finance, Sviluppatori, (tutti legati
al mondo Microsoft) con un percorso basato su devops ed ambienti complessi come ERP, ma non
solo, e Architect di Sistemi
Cloud. I candidati selezionati opereranno poi nelle sedi di Milano,
Empoli e Roma
Il percorso di inserimento attraverso le Academy è riservato a i
più giovani neolaureati. Altre posizioni aperte in Var Group riguardano i profili che vanno dai
consulenti applicativi ERP, sviluppatori IoT, consulenti Digital
Security, sviluppatori e Data Analyst. «In tutto al momento stiamo
cercando circa 100 persone», conclude l'ad Moriani.

I candidati sono laureati
in informatica o ingegneria
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Un percorso
di inserimento
Il corso, gratuito e
organizzato con AWS,
si terrà ad Empoli e punta
a formare i giovani in vista
di un percorso di
inserimento in Var Group

L'ad Francesca
Moriani
«La nostra sfida più grande
è intercettare i giovani
talenti, sviluppare il loro
potenziale condividendo
con loro la nostra
esperienza e conoscenza»
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