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Milano, 29 Dicembre 2020
Oggetto: corso di formazione sulla sicurezza informatica delle reti di computer
Ai partecipanti saranno fornite le conoscenze di networking per strutturare e diagnosticare il funzionamento
di una rete di piccola e/o media dimensione, con particolare attenzione ai concetti di sicurezza che ne
derivano.
Networking e sicurezza delle reti di piccole e medie dimensioni– 16 ore
Programma corso
 Routing;
 Firewalling;
 NAT;
 SSL;
 IPv6;
 E-mail e sicurezza;
 DNS e sicurezza;
 HTTP e sicurezza;
 VPN;
 Housing vs hosting (cloud).
Date:
mercoledì 13 gennaio 2021 dalle 9:15 alle 13
mercoledì 20 gennaio 2021 dalle 9:15 alle 13
giovedì 28 gennaio 2021 dalle 9:15 alle 13
mercoledì 03 febbraio 2021 dalle 9:15 alle 13
Destinatari:
sistemisti e sviluppatori software che necessitano di conoscenze di networking e di sicurezza.
Obiettivi:
fornire le conoscenze di base per la creazione e diagnostica di reti di una certa complessità per la PMI,
mettendo a punto gli accorgimenti di sicurezza fondamentali.
Formazione a distanza tramite piattaforma di e-learning (Gotomeeting)
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione
Per iscriversi cliccare qui
Costo di iscrizione: gratuito, per le aziende aderenti al progetto di formazione finanziata
Comufficio/FonARCom.
Osservazioni: corso erogato in modalità formazione a distanza (webinar); gli iscritti riceveranno l’invito
con le istruzioni di partecipazione alla conferma del corso.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad un massimo di
15. Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.
Nessun rimborso è previsto in caso di assenza/ritiro dal corso se non comunicata entro 24 ore
dall'inizio del corso.
Distinti saluti.
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