
LA TECHNOLOGY TRANSFER PRESENTA

info@technologytransfer.it
www.technologytransfer.it

APPLICAZIONI CLOUD NATIVE
CON DOCKER E KUBERNETES 

SEBASTIAN
DASCHNER

12-14 MAGGIO 2021

ONLINE LIVE STREAMING



Applicazioni Cloud native con Docker e Kubernetes

DESCRIZIONE
Volete massimizzare l'efficienza, l'agilità e la "preparazione alla produzione" del vostro ambiente aziendale?

State pensando di migrare le operations verso i containers e l'orchestrazione basata su Kubernetes?

Vorreste spostare il vostro ambiente operativo verso fornitori di servizi Cloud o verso una soluzione “in house”
gestita? 

Volete che i vostri sviluppatori abbiano esperienza pratica guidata per l’utilizzo di questa tecnologia?

Moltissime aziende stanno migrando i loro ambienti di run-time su piattaforme basate su Docker e Kubernetes.
Le tecnologie container in combinazione con l'orchestrazione offrono vantaggi significativi nel modo in cui le
aziende distribuiscono e operano il loro software aziendale.

Questo workshop pratico di 3 giorni copre l'intero argomento dei containers e dell'orchestrazione di container,
realizzato con Docker e Kubernetes. Vedremo le motivazioni e i vantaggi di Docker e Kubernetes e come svi-
luppare, consegnare e gestire in modo efficace le applicazioni aziendali in un ambiente Kubernetes.

Il workshop è ricco di esercitazioni per permettere ai partecipanti di avere una prima esperienza pratica e di po-
ter acquisire sicurezza nell’utilizzo di queste tecnologie. Ciascun partecipante dovrà portare il proprio laptop a
cui verranno date le opportune istruzioni per il set up dell’ambiente e il software da installare.

In particolare i partecipanti impareranno:

• A fare il packaging, distribuire e far girare applicazioni in Docker containers
• A installare e configurare applicazioni containerizzate
• Deploying di applicazioni aziendali come Kubernetes pods, distribuzioni e servizi
• Come far leva sulla “prontezza alla produzione” di Kubernetes
• A configurare applicazioni containerizzate e orchestrate
• A realizzare persistenza in ambienti Cluster
• Accesso ai sistemi esterni
• Risoluzione dei problemi relativi a containers e ambienti di orchestrazione

PARTECIPANTI

• Sviluppatori software e Architetti che affrontano l'opportunità e la sfida di spostare le applicazioni aziendali in 
ambienti moderni e containerizzati.
• Sviluppatori che vogliono imparare come mettere le applicazioni nei Container

Software da installare nel laptop per le esercitazioni:  

Caratteristiche e software da installare nel laptop:
• JDK 8 or newer
• Maven 3
• Docker
• Minikube & kubectl CLI
• At least 4 GB RAM, better more

Ulteriori specificazioni verranno fornite a ridosso della data del workshop



PROGRAMMA
1. Containers

• Introduction
• Motivation, Concepts
• Containers vs. VMs

2. Docker

• Motivation, Concepts
• Container Lifecycle
• Dockerfiles, Images, Copy-On-Write File System
• Volumes
• Environments
• Networking
• Registries
• Troubleshooting

3. Container Orchestration

• Motivation
• Concepts

4. Kubernetes

• Motivation, Concepts, Architecture
• Resources, YAML Definitions
• Pods
• Services, Deployments
• Usage, kubectl
• Rollouts
• Zero-Downtime Deployments
• Endpoints, External Services, Service Discovery
• Configuration, ConfigMaps, Secrets
• Namespaces
• Troubleshooting

4. Concetti avanzati

• Stateful Sets, Persistent Volumes
• Horizontal Autoscaling
• N-1 Compatibility
• Init Containers
• Outlook: Service meshes
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Quota di iscrizione:
e 1500 (+iva)

In caso di rinuncia o di cancellazione dei seminari
valgono le condizioni generali riportate sopra.

nome ......................................................................

cognome ................................................................

funzione aziendale .................................................

azienda ..................................................................

partita iva ...............................................................

codice fiscale .........................................................

indirizzo ..................................................................

città ........................................................................

cap .........................................................................

provincia ................................................................

telefono ..................................................................

fax ..........................................................................

e-mail .....................................................................

✂

Timbro e firma

Da restituire compilato a:
Technology Transfer S.r.l.
Piazza Cavour, 3 - 00193 Roma
Tel. 06-6832227 - Fax 06-6871102
info@technologytransfer.it
www.technologytransfer.it

INFORMAZIONI
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

e 1500 (+iva)

DURATA E ORARIO
3 giorni:  9.30-13.00
              14.00-17.00

Il seminario sarà tenuto in
lingua inglese con il servizio
di Traduzione Simultanea
incluso.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Il pagamento della quota, 
IVA inclusa, dovrà essere
effettuato tramite bonifico,
codice IBAN: 
IT 03 W 06230 03202 000057031348
Banca: Cariparma
Agenzia 1 di Roma
intestato alla
Technology Transfer S.r.l.
e la ricevuta di versamento
inviata insieme alla scheda
di iscrizione a:
info@technologytransfer.it

TECHNOLOGY 
TRANSFER S.r.l.
Piazza Cavour, 3
00193 ROMA
(Tel. 06-6832227)

Vi consigliamo di far  precedere
la scheda d’iscrizione da una
prenotazione telefonica.

CONDIZIONI GENERALI

In caso di rinuncia con
preavviso inferiore a 15 giorni
verrà addebitato il 50% della
quota di partecipazione, in
caso di rinuncia con preavviso
inferiore ad una settimana
verrà addebitata l’intera quota.
In caso di cancellazione del
seminario, per qualsiasi
causa, la responsabilità della
Technology Transfer si intende
limitata al rimborso delle quote
di iscrizione già pervenute.

SCONTI

I partecipanti che si iscriveranno
al seminario 30 giorni prima
avranno uno sconto del 5%.

Se un’azienda iscrive allo
stesso evento 5 partecipanti,
pagherà solo 4 partecipazioni.
Gli sconti per lo stesso evento
non sono cumulabili fra di loro.

TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 196/2003, il partecipante è
informato che i suoi dati
personali acquisiti tramite la
scheda di partecipazione al
seminario saranno trattati da
Technology Transfer anche
con l’ausilio di mezzi elettronici,
con finalità riguardanti
l’esecuzione degli obblighi
derivati dalla Sua
partecipazione al seminario,
per finalità statistiche e per
l’invio di materiale
promozionale dell’attività di
Technology Transfer.
Il conferimento dei dati è
facoltativo ma necessario per
la partecipazione al seminario.
Il titolare del trattamento dei
dati è Technology Transfer,
Piazza Cavour, 3 - 00193
Roma, nei cui confronti il
partecipante può esercitare i
diritti di cui all’art. 13 della
legge n. 196/2003.



Sebastian Daschner, è un Java Developer Advocate in IBM, consulente, autore e formatore. È autore del li-
bro Architecting Modern Java EE Applications. Sebastian partecipa al JCP, contribuendo a formare i futuri
standard di Java EE, servendo nei gruppi di esperti JAX-RS, JSON-P e Config e collaborando a vari progetti
open source. Per i suoi contributi alla comunità e all'ecosistema Java è stato riconosciuto come campione
Java, Oracle Developer Champion e doppio JavaOne Rockstar 2016. Mr. Daschner è anche un utente esper-
to di tecnologie native Cloud. Evangelizza le pratiche informatiche su https://blog.sebastian-daschner.com ,
la sua newsletter e su Twitter tramite @DaschnerS . Quando non lavora con Java, ama anche viaggiare per il
mondo, in aereo o in moto.

DOCENTE


