Fondata nel 1945

Agli Associati Comufficio
Aderenti al fondo FonARCom
Loro Sedi
Milano, 22 marzo 2022
Oggetto: corso “Windows Server 2022: installazione e amministrazione” – II edizione
Modulo: WIN1; Titolo: “Windows Server 2022: installazione e amministrazione
Obiettivi: il corso è finalizzato ad acquisire le competenze necessarie alla progettazione, realizzazione e
manutenzione di un ambiente basato su Windows Server
Destinatari: il corso è destinato a sistemisti e sviluppatori software.
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Programma dettagliato: (16 ore complessive)
Introduzione
Hardware e sistemi operativi server
Cenni sulla virtualizzazione
Storia
Licensing
Installazione
Gestione e analisi
Prime configurazioni
Networking
Sicurezza
Utenti locali
Remote Desktop
Ruoli e funzionalità
Date di erogazione del corso:
1^ Sessione (4 ore) – mercoledì 6 aprile dalle 9 alle 13
2^ Sessione (4 ore) – mercoledì 13 aprile dalle 9 alle 13
3^ Sessione (4 ore) – mercoledì 20 aprile dalle 9 alle 13
4^ Sessione (4 ore) – mercoledì 27 aprile dalle 9 alle 13
Formazione tramite piattaforma di videoconferenza (webinar)
Per iscriversi cliccare qui

Modalità di erogazione:
Formazione a distanza (webinar), gli iscritti riceveranno l’invito con le istruzioni di partecipazione alla
conferma del corso.
Costi: Gratuito, per Aziende già aderenti al progetto di formazione finanziata Comufficio/FonARCom.
Osservazioni:
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. È previsto il rilascio
dell’attestato di partecipazione per ciascun modulo.
I posti sono limitati, per eventuali richieste d’iscrizione scrivere a: marketing@comufficio.it
Distinti saluti.
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