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Modulo Titolo Obiettivi Contenuti 

1 
6 ore aula + 3 

ore a dist. 

Introduzione Introdurre i partecipanti al 
problema, oggetto del corso. 
Analisi delle competenze dei 
partecipanti 
Fornire i fondamenti per 
spedire e ricevere le soluzioni 
delle esercitazioni 

Omogeneizzazione e presentazione del corso. Contratto formativo. 
Panorama su Linux 
Analizzare e discutere le modalità dell’uso della parte a distanza 
Installazione in aula di Linux  
Volumi e partizioni. 
Progettare e preparare l’installazione 
Installazione di Linux: problemi e soluzioni 

2 
6 ore aula 

. 

Uso della Shell Fornire ai partecipanti gli 
strumenti avanzati per l’uso 
della shell 

Panoramica sulle shell a disposizione 
Uso base ed avanzato 
Introduzione allo scripting 

3 
6 ore aula 
+ 3 ore a dist. 

Il processo init e 
l’avvio del sistema 

Fornire ai partecipanti lconoscenze 
necessarie per comprendere e 
modificare il comportamento del 
sistema all’avvio 

La fase di boot del kernel 
il processo init e gli script di inizializzazione 
avvio e arresto di servizi già presenti nel sistema 
creazione di script per nuovi servizi 

4 
6 ore aula 
+ 3 ore a dist. 

File e Comandi Fornire ai partecipanti una 
panoramica sui principali 
comandi. 
Analizzare le politiche di 
gestione dei file 

Comandi base 
Comandi avanzati 
Permessi 
Gestione dei file: basi del File System di Linux 
Processi 
Comunicazione dei processi 
Installazione applicazioni 

5 
6 ore aula 
+ 3 ore a dist. 

Il file system in 
dettaglio 

Analizzare approfonditamente 
il File System Linux 

Struttura del file system 
I Volumi 
Gli i-Node 
File sistem fisico e logico 

6 
6 ore 

+ 3 ore a dist. 

Kernel Analizzare il cuore del sistema 
operativo 

Cosa è il kernel 
Configurazione e Compilazione 
Installazione e gestione del kernel 

7 
9 ore aula 
+ 3 ore a dist. 

Servizi di rete Unix Fornire ai partecipanti gli 
strumenti per amministrare i 
servizi di rete in ambiente 
Linux/Unix 

I daemon di sistema (inetd e tcpd) 
Servizi di shell remota (rlogin, rsh, telnet, ...) 
Servizi di trasferimento file (ftp) 
Network File System 
DNS 

8 
6 ore aula 
+ 3 ore a dist. 

Integrazione con 
Reti Windows 

Fornire gli strumenti per 
utilizzare Linux come server 
per reti di client Windows 

Il server Samba 
Configurazione e gestione degli accessi 
Samba come server di dominio 

9 
6 ore aula 

 

Caso di Studio: 
Installazione ed 
amministrazione di 
Apache WebServer 

Analizzare le competenze 
maturate sulla base di un 
esempio concreto 

Installazione del pacchetto 
Configurazione 
Gestione 
Personalizzazione 
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Corsi serali  

La durata complessiva del corso è di 78 ore di cui 57 in presenza e 21 a distanza. 
Le lezioni si terranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 21. 
Gli aspiranti allievi regolarmente preiscritti dovranno sostenere un colloquio attitudinale 

 
  2 0 0 1  2 0 0 2  

Settembre 
 

 

Ottobre 
 

Novembre 
 

Dicembre 
03 

3 ore dist. 
10 
12 
14 
17 
19 

3 ore dist. 

Gennaio 
07 
09 

3 ore dist. 
14 
16 

3 
21 
23 

3 ore dist. 
28 
30 

3 ore dist. 
 

Febbraio 
04 
06 

3 ore dist. 
11 
13 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marzo 
 

Aprile 
 

 

Maggio 
 

 

Giugno 
 

 

 


