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Oggetto: corso di formazione “WIN2 - Windows Server: servizi avanzati”.
Con Windows Server è possibile gestire reti di computer, intranet e posta elettronica, DHCP,
firewall, risorse di memorizzazione, backup automatici e accesso remoto, per questo motivo, dopo
il corso di installazione e configurazione, proponiamo quello per i servizi avanzati con l’obiettivo di
fornire gli strumenti per andare oltre l’installazione standard del sistema operativo.
TITOLO: “WIN2 - Windows Server: servizi avanzati”
PROGRAMMA DETTAGLIATO
• Indirizzamento IP automatico con Microsoft DHCP Server;
• Configurazioni centralizzate tramite Group Policy;
• Distribuzione centralizzata degli aggiornamenti con Windows Server Update Services
(WSUS);
• Realizzare file server distribuiti con il Distributed File System (DFS);
• Gestione del web server Internet Information Services (IIS);
• Introduzione a PowerShell.
OBIETTIVI: Il corso, destinato a sistemisti e sviluppatori software, si propone di fornire la
preparazione e le competenze di base per l’attivazione e configurazione di servizi avanzati di
supporto alle tipiche reti aziendali delle PMI basate su Windows Server.
DESTINATARI: il corso è destinato a sistemisti e sviluppatori software.
Sede:
Formazione tramite piattaforma di videoconferenza (webinar).
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 8 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad un
massimo di 15. Le iscrizioni si chiudono 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.
Date di erogazione del corso:
➢
➢
➢
➢

mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì

20 NOVEMBRE, dalle 9:10 alle 13:00
27 NOVEMBRE, dalle 9:10 alle 13:00
4 DICEMBRE, dalle 9:10 alle 13:00
11 DICEMBRE, dalle 9:10 alle 13:00

Costo: Gratuito, per Aziende già aderenti al progetto di formazione finanziata tramite il
fondo FonARCom.

Per iscriversi cliccare qui.

Distinti saluti.
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