Programma:

A chi si rivolge:
Il corso a livello avanzato è indirizzato a system administrator e tecnici informatici che hanno
la necessità di valutare, testare, installare, configurare o amministrare server basati su Linux.
Il corso Linux a livello base ti farà scoprire tutti i segreti di questo affascinante sistema
operativo.
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Parte Base:
Prerequisiti: Dimistichezza con il computer
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di:
Utilizzare perfettamente il Sistema operativo Linux e le principali applicazioni

Parte avanzata:
Prerequisiti: Buona conoscenza e affinità con i computer ed Internet
Conoscenza dei protocolli TCP/IP, di altri sistemi operativi Unix (Preferenziale)
Conoscenza dell'inglese (Preferenziale)
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di:
Pianificare ed effettuare l'installazione di un sistema Linux (RedHat)
Conoscere il mondo Linux e le sue principali caratteristiche
Usare e gestire la bash.
Visualizzare, manipolare e gestire file e filesystem.
Comprendere la logica di un sistema Linux, dal boot alla gestione dei processi.
Configurare Linux per usare la rete, utilizzarne gli strumenti di diagnosi.
Installare e aggiornare programmi.
Sapere dove trovare le applicazioni disponibili su Linux.
Avere gli strumenti e le tecniche per il troubleshooting di problemi reali.
Eseguire l'hardening di un sistema appena installato.

Durata del corso:
Fino a preparazione completa dell’alunno sul programma
appena descritto.

Linux:

Dove Posso svolgere il corso:
1)
2)
3)
4)

Presso l’aula di Salerno Via Carmine, 127
Presso un locale nella mia provincia
A domicilio
Presso la mia azienda
Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri
corsi
all’indirizzo
internet
h t t p : / / w w w. s c u o l a s i . i t / c o n t ra t t o. p d f
Se il corso soddisfa le sue esigenze,
Le consigliamo di contattarci allo
089 229318 per prenotare un appuntamento al fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere
eventuali
chiarimenti.
Se vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo
e
spedirlo
via
fax
allo
089
29
61
069.
Un Ns. responsabile La ricontatterà per
confermarle il buon fine della stessa.

