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Il Master (2)

n Nuovo bando della Regione Lombardia relativo all’Alto Apprendistato
n Questi i temi su cui sta lavorando CEFRIEL:

o z/Architecture
o SOA
o Enterprise 3.0
o IT Certification

n Durata: con contratto di Apprendistato (art.50) durata 24 mesi
n Struttura didattica: 

– 400 ore di formazione
– Formazione in azienda
– Azione di Accompagnamento: Coaching + Tutoraggio individuale
– Project Work su tema concordato con l’azienda

n Crediti: 60 CFU per 1500 ore di didattica
n Esami: valutazione di ogni singolo esame e valutazione da parte della commissione di 

Master del lavoro di Project Work
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Struttura del percorsoStruttura del percorso
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Formazione aziendale**Formazione aziendale**

Parte Comune Parte Comune 
11°° annoanno

20gg 20gg 
(4 settimane full time)(4 settimane full time)

Parte Comune Parte Comune 
22°° annoanno

24gg 24gg 
(3 gg/mese)(3 gg/mese)

Indirizzo specialistico IIndirizzo specialistico I

Indirizzo specialistico IIIndirizzo specialistico II

*Apr *Apr ‘‘11 11 –– Lug Lug ‘‘1111

Sett Sett ‘‘11 11 –– Apr Apr ‘‘1212

Sett Sett ‘‘12 12 –– Dic Dic ‘‘1212

Corso TutorCorso Tutor

Marzo 2013Marzo 2013

Project Work IProject Work I Project Work IIProject Work II

*la data di avvio *la data di avvio èè subbordinata ai tempi di approvazione  delle Regione Lombardiasubbordinata ai tempi di approvazione  delle Regione Lombardia
** la formazione aziendale, per definizione, seguir** la formazione aziendale, per definizione, seguiràà i tempi e modaliti tempi e modalitàà differentidifferenti



n Il Tutor Aziendale:
o L’azienda che partecipa al progetto deve mettere a disposizone un Tutor Aziendale 

ogni due apprendisti
o Il Tutor Aziendale è la figura che facilità l’inserimento dell’apprendista in azienda, lo 

segue dal punto di vista lavorativo e supervisiona le attività dell’apprendista 
all’interno del Master

o Partecipa a un corso di formazione di 40 ore atto a prepararlo all’impegno che dovrà
affrontare

o Stende una relazione finale di valutazione dell’apprendista
o Partecipa insieme al referente aziendale agli incontri periodici

n Titolo rilasciato: Master Universitario di I°livello del Politecnico di Milano
n Promozione del progetto/recruiting: coordinata con CEFRIEL (testate 

regionali, nazionali, mailing list,web, ecc...)
n Selezioni: condotte direttamente dall’azienda o in collaborazione con 

CEFRIEL/Politecnico di Milano 

n Deadline avvio aula: entro 30.06.2011
n Deadline per adesione: 30/03/2011

Il Master (3)
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I temi I temi (1)(1)

n z/Architecture
Tutte le caratteristche funzionali dei Sistemi Centrali IBM (detti z/Systems) sono 
pubbliche e contenute in un volume denominato ‘Principles of Operation’ pubblicato nel 
9/2005. Tali caratteristiche vengono indicate col nome di z/Architecture.

o Elementi essenziali di essa sono:
v L’organizzazione dei Sistemi
v La gestione della Memoria
v Le caratteristiche del Sottosistema I/O.
v IL Set di Istruzioni a 64 bit
v La Crittografia integrata

o La z/Architecture e’ compatibile con e contiene le precedenti architetture denominate:
v ESA/390 – ESA/370
v S/370 XA – S/370 

n SOA  
o Le Service-Oriented Architecture (SOA) indicano un'architettura software atta a supportare l'uso 

di servizi (web service) per soddisfare le richieste degli utenti così da consentire l'utilizzo delle 
singole applicazioni come componenti del processo di business.

o SOA permette di prevenire le richieste di un business in continua evoluzione, automatizzando i 
processi e staccandosi dalle applicazioni che stanno alla base dei sistemi IT.

o Temi Trattati: Java, XML e WDSL, SOAP, AXIS, JWS, BPEL, Sviluppo di Servizi con Eclipse, 
WSCDL e WS Adressing, Web Service in Ambiente .NET, JEE, EJB e WS, EJB 3, Jini, OSGi, Java 6 
per I web Service.
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I temi I temi (2)(2)

n Enterprise 3.0
o IDC ha stimato che il 79% della aziende sta passando a soluzioni di Software as a Service 

(SaaS).

o SaaS sta a indicare il concetto di messa a disposizione di applicazioni inforamtiche tramite 
internet come servizio. Questo significa che l’utente non installa localmente il software e non lo 
gestisce nel proprio ambiente informatico, ma richiama l’applicazione via Internet, nella maggior 
parte dei casi attraverso un browser Web.

o Temi trattati: Cloud Compunting, Multi-Tennant, Saas (Software as a Service), Paas (Platform as 
a Service), Iass (Infrastracture as a Service), ASP (Application Service Provider), Virtual 
Desktop, Social Network for Enterprise e tutte le tecnologie ine renti a questi campi.

n IT Certification
o Il percorso consete a laureati di primo e secondo livello di acquisire un livello di conoscenze e 

competenze spendibili nell’attività lavorativa quotidiani e di avvalorarla grazie all’acquisione di 
tre importatnti certificazioni di mercato: Cisco CCNA, ITIL e CAPM.

v Certificazione CCNA: Il percorso di certificazione Cisco CCCNA consente di formare esperti nella 
progettazione, implementazione e manutenzione di reti di calcolatori in grado di installare, configurare 
e mantenere reti con un centinaio di nodi, distribuite sia in ambito locale (LAN) sia su collegamenti 
geografici (WAN). Vengono trattate terminologia, concetti e fondamenti del networking, nonchè le 
tecnologie di Layer 2 e Layer 3 focalizzandosi nel concreto utilizzo di switch e router.

v Certificazione ITIL: è ad oggi il modello pi ù diffuso e apprezzato per la gestione dei Servizi IT. La 
versione 3 di ITIL si compone di cinque discipline fondamentali: Service Strategy, Service Design, 
Service Transiction, Service Operation, Continual Service Improvement. 

v Certificazione CAPM: Il corso ha lo scopo di preparare il candidato alla prova d'esame sia tramite un 
trasferimento graduale del body of knowledge identificato dal PMI, costituito da nozioni relative alle più
efficaci metodologie, tecniche e pratiche di Project Management, sia con una verifica sistematica dei 
processi di apprendimento, che rappresenta la miglior "palestra" in vista della prova finale. 
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Il sistema Politecnico e lIl sistema Politecnico e l’’alto Apprendistato: alcuni datialto Apprendistato: alcuni dati

n Numero di master avviati: 7 Master, di cui 3 interaziendali e 2 aziendali (ABB e 
IBM) 

n Numero totale di apprendisti in entrata: 171

n Numero totale di apprendisti in uscita: 153

n Numero di aziende coinvolte: 24

n Quali aziende sono state coinvolte nei vari master: 
Cesi, IBM Italia, Pirelli Broadband Solutions, Rieter Automotive, ABB, 
Accenture, BMS Italia, BV-Tech, Edison, HTS, Italcementi, Kone, Lutech, Pirelli 
PGT, Sirti, Snam Rete Gas, Sorin, Vodafone, Engineering, Sol-Tec, Italtel, 
Valueteam, Neptuny, Gaia.
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ContattiContatti

n Direttore Didattico del Master: 
Prof. Paolo Cremonesi

Tel. 02.2399.3517
paolo.cremonesi@polimi.it

n Coordinamento didattico:
Luca Assi – CEFRIEL

Tel. 02.23954.278
Fax 02.23954.478
luca.assi@cefriel.it
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