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Oggetto: Google Cloud in partnership con Codemotion

Conoscere ed Approfondire 

 
La Google Cloud Platform è una suite di servizi di cloud computing offerta da Google e
infrastruttura che Google usa per i suoi prodotti, come Gmail, YouTube o Google Search
Google gestisce il motore di ricerca più usato al mondo: la possibilità di acquisire competenze sulla sua infrastruttura, 
dunque, rappresenta una garanzia di affidabilità e scalabilità. Come valore aggiunto, inoltre, Google è da sempre 
focalizzata sull’innovazione e ha dovuto sviluppare tecnologie per soddisfare richieste in termini di volume di dati e di 
capacità per processarli. 
Il GCP Developer Enablement Program
Il corso è indicato sia per chi conosce la GCP,
piattaforma e ai suoi servizi. 
Il programma è diviso in 3 corsi indipendenti,
piattaforma  e la sua offerta, attraverso una combinazione di

• Corso 1: Core 
       Intro alla GCP: Cos’è? Quali sono i vantaggi e i principali servizi?
• Corso 2: Big Data 
      Qual è l’offerta per Big Data e Machine Learning sulla GCP?
• Corso 3: Kubernetes 
      Orchestrare container con Kubernetes GCP

Dopo aver completato tutti i corsi e aver 
• un certificato di presenza online e un badge digitale che puoi condividere sui tuoi social network e sul tuo 

profilo LinkedIn 
• 100 crediti sulla piattaforma Qwiklabs, che 

più approfondita della GCP 
• un corso gratuito su Google Cloud con Coursera

Il programma terminerà il 31 dicembre.
Per ulteriori informazioni  contattare l’indirizzo

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS. Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

papm04000v@istruzione.it 

                                                                                          

Google Cloud in partnership con Codemotion– Training Online,

d Approfondire i Servizi della Google Cloud Platform.

è una suite di servizi di cloud computing offerta da Google e
infrastruttura che Google usa per i suoi prodotti, come Gmail, YouTube o Google Search

gestisce il motore di ricerca più usato al mondo: la possibilità di acquisire competenze sulla sua infrastruttura, 
dunque, rappresenta una garanzia di affidabilità e scalabilità. Come valore aggiunto, inoltre, Google è da sempre 

ne e ha dovuto sviluppare tecnologie per soddisfare richieste in termini di volume di dati e di 

Il GCP Developer Enablement Program. 
chi conosce la GCP, sia per chi ancora non la usa o è semplicemente i

3 corsi indipendenti, in cui Trainer certificati Google Cloud approfondiscono
, attraverso una combinazione di presentazioni, demo e casi stud

Intro alla GCP: Cos’è? Quali sono i vantaggi e i principali servizi? 

Qual è l’offerta per Big Data e Machine Learning sulla GCP? 

Orchestrare container con Kubernetes GCP 
e aver superato con successo i relativi test, si può riceve:

un certificato di presenza online e un badge digitale che puoi condividere sui tuoi social network e sul tuo 

100 crediti sulla piattaforma Qwiklabs, che ti danno accesso a un massimo di 5 corsi per una comprensione 

un corso gratuito su Google Cloud con Coursera 
Il programma terminerà il 31 dicembre.  

l’indirizzo training@codemotion.it 
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Online, Gratuito, per 

ella Google Cloud Platform. 

è una suite di servizi di cloud computing offerta da Google e basata sulla stessa 
infrastruttura che Google usa per i suoi prodotti, come Gmail, YouTube o Google Search. 

gestisce il motore di ricerca più usato al mondo: la possibilità di acquisire competenze sulla sua infrastruttura, 
dunque, rappresenta una garanzia di affidabilità e scalabilità. Come valore aggiunto, inoltre, Google è da sempre 

ne e ha dovuto sviluppare tecnologie per soddisfare richieste in termini di volume di dati e di 

è semplicemente interessato alla 

in cui Trainer certificati Google Cloud approfondiscono le basi della 
e casi studio. 

riceve: 
un certificato di presenza online e un badge digitale che puoi condividere sui tuoi social network e sul tuo 

ti danno accesso a un massimo di 5 corsi per una comprensione 

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 
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