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A chi e’ rivolto

Questo corso è rivolto a professionisti IT che intendano qualificarsi come sistemisti Linux.

Contenuti
Linux Administration I
Filosofia progettuale del sistema, kernel space e user space L'architettura dei file: file di dispositivo, socket, fifo 
hard link e symbolic link I permessi ed il controllo di accesso La struttura dell'albero dei file ed il Filesystem 
Hierarchy Standard L'installazione del sistema operativo Partizioni e filesystem Riconoscimento delle risorse 
hardware Manutenzione dell'integrità dei filesystem Mounting e l'unmounting dei filesystem Boot manager Lilo e 
Grub Istallazione di pacchetti con il "Debian package management" (dpkg,APT) e "Red Hat Package Manager" 
(rpm) Installazione di software dal codice sorgente Dipendenze dei programmi dalle librerie Funzionamento 
della shell bash Variabili d'ambiente, alias, expansioni dei comandi Redirezione di input, output e 
concatenazione dei comandi Gestione e ricerca dei file e directory Gestione del controllo l'accesso Creazione, 
controllo e terminazione dei processi Lanciare job in foreground e background Modifica delle priorità 
d'esecuzione dei processi Impostazione e visualizzazione delle quote disco Architettura dell'interfaccia grafica 
X Window 

Linux Administration II
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
.Nessuno

Certificazioni
Certificazioni “Linux professional Institute Certification 101 (LPIC101) e “Linux professional Institute 
Certification 102 (LPIC102)”. 
NEL COSTO DEL CORSO SONO COMPRESI I VOUCHER PER SOSTENERE GLI ESAMI 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
€ 3.000 esente IVA art.10.

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

 JUNIOR LEVEL

(LPIC-1)

E “LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE CERTIFICATION 102” (LPIC102)

EXPERT FORMAZIONE
Via Petroni, 12 - Terni - Tel. 0744 402471

Via Martiri dei Lager, 102 - Perugia - Tel. 075 3722492
www.expertformazione.it    E-mail:info@expertformazione.it
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