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Corso di formazione e-learning 

“ La gestione della rete informatica dello 

studio professionale “ 

Corso per piano di studi autonomo accessibile on line 24h/24h 7gg./7gg. 

 

Finalità corso: Il corso è finalizzato a fornire al partecipante le conoscenze e a favorire li 

sviluppo di competenze basilari nella gestione ordinaria della rete informatica di attività 

professionali.  

Abilità conseguite: Al termine del corso il partecipante saprà identificare gli elementi 

distintivi di una rete informatica, gestire semplici configurazioni di connessioni e di periferiche, 

monitorare fornitori di tecnologie e servizi per la gestione e manutenzione della rete 

informatica, definire procedure e sistemi per la sicurezza della rete e dei dati. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Argomento 
 

Contenuti 

Introduzione alle reti 

informatiche  

 

Il PC e la rete 
Classificazione delle reti 

Reti LAN 

Reti MAN 

Reti WAN 

Reti wireless 

Integrazioni fra reti 

Reti a bus, reti ad anello reti a stella 

Reti paritetiche 

Internetworking 

Personal Area Network 
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Infrastruttura e principi di 
funzionamento di una rete 

 

La rete internet 

La scheda di rete 

I cavi di rete e le prese di rete 

Hub, switch, armadi di rete 

I Router 

Il protocollo TPI/IP 

Indirizzamenti IP 

Classi di indirizzi IP 

Cablaggio strutturato fonia-dati 

Rete Token Ring 

Rete Ethernet 

Rete FDDI 

 
Sistemi operativi per la 
gestione delle reti  Introduzione a Microsoft Windows Server 2016 ed 

esempi di configurazione  dii una rete  

Introduzione a Linux ed esempi di configurazione di 
una rete 

Analisi e risoluzione di problematiche di 
funzionamento della rete 

Periferiche e sistemi di rete 

 
La configurazione in rete di stampanti  

La configurazione in rete di scanner 

La configurazione in rete di sistemi di archiviazione e 
backup 
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Principi di sicurezza della rete  

 
I Firewall 

Gli antivirus 

Password e gestione accessi 

 
Il Cloud 

 
Introduzione al Cloud 

I servizi cloud e la sicurezza dei dati e delle 
informazioni 

Il certificato SSL – Secure Sockets Layer 
L’Amministratore Di Sistema 

 

La nomina di un ADS: obblighi normativi 
 
Il ruolo dell’ADS 

Principi fondamentali per il corretto trattamento e la 
sicurezza dei dati digitali in una rete 

 
Test di valutazione 

apprendimento 

Verifica finale di apprendimento e rilascio attestato di 
frequenza al Corso 

 

 

 DESTINATARI  

Il corso è rivolto a tutti i liberi professionisti che vogliano apprendere le conoscenze basilari 

del funzionamento delle reti informatiche e vogliano sviluppare competenze nella gestione 

delle stesse. 
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 OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso si pone l’obiettivo di trasferire al partecipante le conoscenze basilari delle infrastrutture 

di reti informatiche e di sviluppare le competenze necessarie alla loro gestione. 

 DURATA DEL CORSO  

 Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno medio di studio di 12 ore oltre al 
superamento del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è 
strettamente legata al piano individuale di studio. 

 ACCESSO AL CORSO   

  Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio 
o cuffia. Per fruire del corso NON è necessario installare alcuna licenza software a pagamento. 
Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 4 dal suo acquisto senza alcun limite. Il corso di 
formazione resterà accessibile al partecipante comunque sino a 4 mesi dalla sua attivazione 
anche dopo il superamento del test di valutazione finale. 

 Il corso è compatibile con gran parte dei browser ma è’ preferibile l’utilizzo del browser Firefox 
ed è necessaria l’installazione su PC di plug in Adobe Flash Player, nonché permettere al 
browser l’utilizzo dello stesso.  

 Al termine delle lezioni è necessario sostenere il test di valutazione finale al fine di 
completare il corso per il rilascio dell’attestato di frequenza. Il test di valutazione è ripetibile 
esclusivamente fino al suo superamento. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al corso per ogni utente è di Euro 70,00 oltre iva c.p.l.  

Per l’applicazione di codici sconto o voucher è necessario inserire, nell’apposito campo, al 
momento dell’acquisto on-line, il codice di cui si è in possesso. 

Tutte le condizioni generali di acquisto e le informative privacy sono visionabili sul sito web 
aziendale www.deltadigitallabs.it  

http://www.deltadigitallabs.it/
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