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Oggetto: corso di formazione “Windows Server 2022: DNS, Active Directory, condivisione file e 

stampanti” 

  
Microsoft Windows Server rappresenta oggi una piattaforma software multifunzionale per server di ogni 

dimensione. Dopo aver affrontato tutti gli aspetti introduttivi essenziali durante la “parte 1”, è necessario 
focalizzare l’attenzione su alcuni ruoli tipici che Windows Server può assumere, ovvero i fondamenti di 

qualsiasi rete aziendale strutturata come: DNS, Active Directory, condivisione di file e stampanti e Shadow 

Copy. 
 

Modulo: WIN2; Titolo: Windows Server 2022:  
DNS, Active Directory, condivisione file e stampanti 

Obiettivi:  

il corso è finalizzato ad acquisire le competenze di base necessarie per capire e implementare i servizi 
basilari di Windows Server per reti aziendali. 

Destinatari:  

il corso è destinato a sistemisti e sviluppatori software in possesso delle competenze di base di networking 
e di installazione e gestione di Windows Server. 

Programma dettagliato: (16 ore complessive) 

• Il Domain Name System (DNS) implementato 
secondo Microsoft; 

• Architettura e implementazione di Active 

Directory; 

• Condividere file e cartelle in modo corretto 

attraverso il protocollo SMB e il controllo dei 
permessi su filesystem; 

• Capire e configurare il servizio di Shadow 
Copy per consentire il “self-

restore/versioning” dei dati da parte degli 

utenti; 

• Condividere stampanti in modo centralizzato e 
controllato. 

Date di erogazione del corso:  

1^ Lun. 16 Maggio, dalle 9 alle 13 

2^ Lun. 23 Maggio, dalle 9 alle 13 
3^ Lun. 30 Maggio, dalle 9 alle 13 

4^ Lun. 6 giugno, 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 le aziende associate a Comufficio e aderenti al progetto formativo Comufficio/FonARCom. 
 

Osservazioni: 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti. Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi 
prima dell’inizio del corso. È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione per ciascun modulo. 

 

Distinti saluti.         Giacomo Biemmi 
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