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CERTIFICAZIONE “LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE CERTIFICATION 102” (LPIC102)

LINUX
AMMINISTRAZIONE AVANZATA DEL SISTEMA LPI 102

Regione Umbria Provincia di Perugia

Codice: L102 Durata: 40 ore

A chi e’ rivolto
Questo corso è rivolto a professionisti IT che intendano qualificarsi come sistemisti Linux.

Contenuti
Le caratteristiche del kernel Linux Configurare, compilare ed installare il kernel dai 
sorgenti La configurazione per l'uso di un kernel modulare Gestione dei moduli del kernel 
Configurare il sistema di inizializzazione e di avvio dei servizi (runlevel) I file di log Creare 
job periodici e futuri con i servizi "cron" e "at" Strategia di backup Archiviazione di file e 
directory Impostare e mantenere il tempo di sistema Configurazione di base del servizio 
NTP Utenti e gruppi Politiche di accesso e delle password Procedura di accesso al 
sistema da parte degli utenti Personalizzazione della shell per il singolo utente ed il 
sistema La sintassi della shell Usare gli script di shell per compiti di amministrazione I 
servizi di stampa con LPD e CUPS Installazione e configurazione di stampanti locali e di 
rete Uso e la gestione del sistema di stampa Le reti ed il protocollo TCP/IP: i concetti di 
base La configurazione manuale delle interfacce di rete Configurazione di una 
connessione ad internet con il protocollo PPP Autoconfigurazione della rete con DHCP 
Configurazione del sistema di risoluzione dei nomi Controllo e diagnostici per i servizi di 
rete Fornire servizi di rete elementari con inetd e xinetd SSH per l'amministrazione da 
remoto MTA (Mail Transport Agent) Utilizzo e configurazione elementare del server web 
Apache/li> Utilizzo e configurazione elementare di un server DNS Configurazione 
elementare del server Samba per la condivisione di file su reti eterogenee Configurazione 
e uso della condivisione dei file con il protocollo NFS Configurazione di base dei servizi di 
sicurezza e controllo degli accessi di rete Comandi e procedure per la manutenzione 
della sicurezza di macchine e servizi.

Prerequisiti
Aver partecipato al corso “LINUX: amministrazione avanzata del sistema LPI 101”o avere 
conoscenze equivalenti.

Certificazioni
Il corso prepara all'esame di certificazione “Linux professional Institute Certification 102 
(LPIC102)”. 
NEL COSTO DEL CORSO E' COMPRESO IL VOUCHER PER SOSTENERE 
L'ESAME DI CERTIFICAZIONE.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza legalmente riconosciuto.
L'esame di certificazione potrà essere sostenuto presso la nostra sede.

Costo
€ 2.000 esente IVA art.10.

finanziabile con bonus  formativo della  Provincia di Perugia e Terni.Il corso è  
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