
Diversità, uguaglianza e inclusione
passano per una nuova idea di istruzione

In Amazon diamo valore alla diversità, all’uguaglianza
e all’inclusione. Crediamo che questi valori siano utili per il 
business oltre che eticamente giusti. I clienti Amazon hanno 
molte identità che si intersecano e noi possiamo essere in grado 
di aiutarli meglio potendo contare su di una forza lavoro 
diversificata e inclusiva. Tutte le nostre diverse prospettive ci 
spingono a pensare e vedere in modo più visionario e diverso 
i prodotti e i servizi che creiamo per i nostri clienti e la natura 
quotidiana del nostro posto di lavoro.

Garantire le opportunità
Siamo impegnati nella costruzione della prossima 
generazione di leader diversificati. Crediamo che 
l’informatica e l’educazione STEM ispireranno, istruiranno 
e prepareranno bambini e giovani adulti provenienti 
da comunità sottorappresentate e svantaggiate ad 
intraprendere studi informatici.

AWS Cloud Computing Training
Nel dicembre 2020, Amazon ha annunciato l’impegno 
ad aiutare 29 milioni di persone in tutto il mondo 
a far crescere le proprie competenze tecnologiche con 
una formazione gratuita sulle competenze di cloud 
computing entro il 2025.
Per andare incontro a questo obiettivo stiamo 
espandendo i programmi esistenti progettati da AWS 
e ne stiamo sperimentando di nuovi per le esigenze di 
formazione emergenti. Questi programmi enfatizzano 
la formazione sul cloud computing vista la sempre 
crescente necessità di persone con le giuste competenze 
sul cloud computing e altri ruoli tecnici. Questa esigenza 
è diventata più evidente nell’ultimo anno quando scuole, 
aziende e governi si sono affidati al cloud per mantenere 
in funzione le proprie organizzazioni.

Programmi aperti in Italia
AWS re/Start è stato lanciato in Italia, per la prima 
volta, a Torino ad Aprile 2021. È un programma di 
formazione professionale gratuito che ha l’obiettivo di 
formare talenti a livello locale, offrendo opportunità 
di lavoro e sviluppo delle competenze nel Cloud AWS a 
studenti, disoccupati, sottoccupati o sottorappresentati 
delle comunità italiane. Il programma AWS re/Start è 
stato pensato per adattarsi a diversi livelli di esperienza 
e anche coloro che non hanno conoscenze tecniche 
pregresse possono fare domanda per partecipare. 
Il lancio di AWS re/Start a Torino è stato possibile grazie 
alla collaborazione con i partner locali Consorzio TOP-IX 
e ENGIM TORINO.

AWS Tech Week è uno dei programmi annuali di
AWS InCommunities, disponibile in 14 lingue tra 
cui l’italiano. Il programma ha lo scopo di ispirare 
i costruttori del futuro e di collaborare con i loro 
insegnanti, educatori e altri tutor all’interno della 
comunità e delle loro vite. L’obiettivo è quello di 
ispirare gli studenti a stabilire una connessione tra ciò 
che stanno imparando a scuola e come lo useranno 
praticamente nel mondo reale. Gli eventi della Tech 
Week vengono erogati in ambiente scolastico tramite 
una presentazione dei nostri dipendenti AWS nelle 
comunità in cui vivono e lavorano. Quest’anno il 
programma è stato progettato per essere offerto da 
remoto tramite teleconferenza, viste le linee guida sul 
distanziamento sociale attive in tutto il mondo.

AWS Educate fornisce gratuitamente a studenti e 
docenti risorse di apprendimento cloud online di 
autoapprendimento. Gli studenti possono completare 
uno qualsiasi dei nostri 12 percorsi di carriera nel cloud, 
esplorare centinaia di ore di contenuti e guadagnare 
crediti. AWS Educate è utilizzato in più di 200 paesi,
il programma coinvolge più di 3.500 istituzioni,
10.000 educatori e centinaia di migliaia di studenti
in tutto il mondo. 

AWS Academy offre agli istituti di istruzione superiore 
un piano di studi sul cloud computing gratuito e 
pronto per l’insegnamento, che prepara gli studenti 
a conseguire certificazioni riconosciute e lavori cloud 
richiesti. Con la formazione e il supporto gratuiti di AWS, 
gli educatori ottengono la certificazione AWS e possono 
trasferire i materiali didattici direttamente agli studenti. 
Ad oggi, 1.500 docenti accreditati AWS Academy hanno 
erogato corsi AWS Academy a oltre 86.000 studenti in 
tutto il mondo.  

Amazon Web Services (AWS) ha lanciato per l’anno 
scolastico 2021/2022 AWS GetIT per le Scuole Medie 
in Italia per avviare i giovani studenti, in particolare le 
ragazze, al cloud computing e alle competenze digitali, 
ispirandoli a prendere in considerazione una carriera 
nella tecnologia. Il programma ha introdotto ad oltre 
4000 studenti e studentesse la tecnologia del cloud 
computing e li ha invitati a lavorare insieme in piccoli 
team per progettare un’applicazione che risolva un 
problema reale affrontato dalla loro scuola o comunità.

https://www.aboutamazon.com/news/workplace/amazon-to-help-29-million-people-around-the-world-grow-their-tech-skills-with-free-cloud-computing-skills-training-by-2025
https://aws.amazon.com/it/training/restart/
https:
https://aws.amazon.com/it/about-aws/global-infrastructure/aws-incommunities/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/it/education/awseducate/
https://aws.amazon.com/it/training/awsacademy/

