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

Contenuti
Gestione avanzata del kernel, Personalizzazione delle funzionalità e caratteristiche del 
kernel , Modalità di ricompilazione del kernel, Comandi e file di configurazione dei 
dispositivi PCMCIA, Identificazione e configurazione di dispositivi hardware aggiuntivi, 
Gestione avanzata dei dischi IDE e SCSI, Ottimizzazione delle prestazioni dei dischi, 
Diagnosi e soluzione dei problemi di avvio del sistema operativo, Configurazione 
avanzata del bootloader (Lilo e Grub), Gestione avanzata del sistema di avvio dei servizi, 
Accesso in modalità provvisoria alle risorse del sistema, Gestione avanzata dei 
filesystem ext3 e reiser, Architettura e principi generali dei dischi in RAID, Configurazione 
e manutenzione del RAID software e hardware, Architettura del Logical Volume Manager, 
Configurazione e utilizzo del Logical Volume Manager, Configurazione del sistema di 
montaggio automatico dei filesystem, Costruzione o ricostruzione di pacchetti software, 
Pianificazione e realizzazione di una strategia di backup, Automatizzazione dei compiti 
amministrativi tramite scripting, Configurazione e manutenzione di un server Samba, 
Configurazione avanzata del servizio NFS, Gestione centralizzata del sistema di log 
(syslog e syslog-ng), Strategie per l'analisi di problemi e malfunzionamenti del sistema, 
Comandi diagnosici e di analisi per le risorse di sistema ed i servizi, Diagnosi e soluzione 
di problemi relativi alle risorse, al sistema, alle configurazioni, Servizi di rete.

Prerequisiti
Aver partecipato al corso “LINUX: amministrazione avanzata del sistema LPI 201”o avere 
conoscenze equivalenti.

Certificazioni
Il corso prepara all'esame di certificazione “Linux professional Institute Certification 201 
(LPIC201)”. 
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.
Sarà possibile effettuare test di verifica del proprio apprendimento che simulazioni 
dell'esame di certificazione attraverso internet attraverso l'accesso all'area riservata del 
nostro sito web (www.expertformazione.it).

Costo
€ 2.000 esente IVA art.10.

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