Virtualizzazione di sistemi e ambienti di
rete - VMware
Tecniche di virtualizzazione di sistemi e ambienti di rete

Attestato rilasciato: Validazione delle competenze
Obiettivi:

Virtual Machine. Quando anche l'hardware
diventa virtuale.

Quali sono gli svantaggi di un sistema fisico?
- unica immagine del sistema operativo per computer
- stretta dipendenza tra software e hardware
- risorse sottoutilizzate
- maggiore complessità e maggiore inefficienza
Con un sistema virtuale tutto ciò è superato. La virtualizzazione rende possibile astrarre gli
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elementi hardware (hard disk, ram, CPU, interfacce di rete) e renderli disponibili sotto forma di
risorse virtuali con vantaggi dal punto di vista gestionale, economico e di performance della
rete.
Al termine del percorso l'allievo sarà in grado di gestire l'installazione del sistema operativo su
hardware virtuale e configurare su di esso i principali servizi di rete. In particolare avrà
sviluppato competenze per impostare i servizi di backup e installare hardware e software per la
sicurezza dei dati.
Pre-requisiti: conoscenze di base relative all'uso di computer e dispositivi collegati, alla
creazione e gestione di file, e alla navigazione in rete.

Programma didattico
Elementi di virtualizzazione
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fondamenti di virtualizzazione server
Scelta delle infrastrutture server e di rete
Storage dedicato e condiviso, snapshot e backup
Creazione ambiente Hyper-V
Creazione ambiente Vmware
Creazione ambiente KVM Linux (Proxmox)
Conversione di macchine fisiche in virtuali (P2V)
Gestione dell'alta affidabilità e ridondanza tra i nodi
Creazione di postazioni di lavoro virtuali (VDI)
Installazione di acceleratori di protocollo di accesso remoto
Ottimizzazione e calcolo dei costi in ambienti Cloud

Sistema operativo di rete
●
●
●
●
●
●

Nozioni fondamentali sulle caratteristiche di un server
Configurazione dei dischi e dei controller RAID
Installazione del sistema operativo
Aggiornamento del sistema e configurazione iniziale
Fondamenti di networking e impostazioni TCP/IP
Configurazione dei dispositivi di rete switch e router
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Sicurezza reti
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Introduzione alle reti
Reti LAN, MAN e WAN
Le professioni nel mondo delle reti
Cifrari simmetrici e Cifrari a blocchi: DES, AES, BLOWFISH, Crittoanalisi
Confidenzialità e crittografia simmetrica
Teoria dei numeri
Crittografia a chiave pubblica
Firme digitali
Funzioni HASH MAC (Message Authentication Code) e PGP
Autenticazione utente
SSL, TLS, OPENSSL
Firewall

Verifica finale

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado / diploma professionale Qualifica
Modalità di accesso: ordine d'arrivo
Limite posti: 16

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 18:30-22:00
Ore totali del corso: 60
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento classe
Fine iscrizione: 31/01/2020
Sede: Forte Chance - Margherita
Costo: €0,00 - €198,00…
Stato: Approvato
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