“

LIBERI DI SCEGLIERE

CHI SIAMO

Professionisti con esperienza
ventennale nell’Information
Technology.

COSA FACCIAMO

Forniamo consulenza, training
e servizi in ambito “Cloud and
Infrastructure Automation” con
tecnologie FOSS e partner
leader di mercato.

“

S

CI/CD, Automazione,
Architetture Cloud,
Cluster HA, Monitoring
GitLab, Docker, Taiga,
Elastic Stack
Security Best Practice,
Vulnerability Assessment,
Privacy Compliance

Training

upportiamo i clienti nei
processi di aggiornamento
infrastrutturale, migrazioni,
automazione di processo
e di sistemi software ed
efficientamento nell’uso delle
risorse hardware. Progettiamo
e realizziamo soluzioni IT con
tecnologie FOSS in ambito
IaaS e PaaS, attraverso
l’adozione di OpenStack,
Kubernetes e piattaforme
di gestione e monitoraggio
integrate in modalità SaaS.

Security Audit

Automation

Consulting

Formazione

L’evoluzione dell’IT è sempre più
veloce. Nuove tecnologie e approcci
metodologici nascono e si sviluppano
rapidamente per tenere il passo
delle esigenze sempre più spinte di
efficienza ed automazione. Adeguarsi
alle nuove richieste di competenze
tecnologiche è essenziale per stare su
mercati in rapida espansione. Binario
Etico vanta un catalogo di corsi che in
pochi possono offrire oggi in Italia.

Il nostro catalogo di corsi comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

OpenStack fundamentals
OpenStack advanced
Ansible for DevOps
Docker, the complete toolset
Mastering Kubernetes from scratch
CI/CD con GitLab e Kubernetes
Docker e iperconvergenza
Cybersecurity

Consulenza

Aiutiamo il cliente a modernizzare
la propria infrastruttura e i propri
sistemi affinché possa offrire nuovi e
più efficienti servizi ai propri utenti.
L’aggiornamento delle competenze,
l’adozione di best practice e
l’adeguamento alle misure minime
di sicurezza e GDPR sono le nostre
principali proposizioni.

• Soluzioni IT in ambiente Private, Public
e Hybrid Cloud
• Penetration Testing, Vulnerability
assessment e GDPR compliance
• Migrazione applicativi in Cloud
• Monitoraggio e allarmistica avanzata
• Progettazione di architetture ad alta
disponibilità
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