
· Networking Base Novembre 2015

· Amministrazione Base Febbraio 2016

· Utente Base Maggio 2016

Polo tecnologico di Pordenone
Via Roveredo, 22, 33170 Pordenone PN

Venite a trovarci tutti i martedì sera dalla 19.30 alle 22.00

CORSI

Corsi PNLUG 
2015-2016



Verrà utilizzato solo software libero e gratuito!

Novembre - Dicembre 2015

Corso Introduzione 
al Networking

Il corso ha una durata di 10 ore sviluppate in 5 lezioni più una di 
laboratorio pratico, e si terrà presso il Polo Tecnologico di Pordenone 
“Andrea Galvani” Via Roveredo 20/b a Pordenone.
Il costo complessivo sarà di € 60,00.
NB: Se hai già partecipato ad un nostro corso hai diritto allo sconto!

È consigliato l’utilizzo del proprio PC portatile.

Piano del corso:

· tipi di rete;
· classificazione dei mezzi trasmissivi;
· l’indirizzamento ipv4:
· apparati di rete;
· comandi GNU/Linux conoscere e monitorare la rete.

Il corso è rivolto esclusivamente ai soci di PN LUG.
Coloro che non lo fossero, potranno iscriversi all’inizio della prima giornata.
La quota associativa è di € 5,00 per il primo anno di iscrizione.

Per info, date e prenotazioni:
sito: www.pnlug.it/corsi
wiki: http://wiki.pnlug.it/corsi
e-mail: segreteria@pnlug.it - Tel. Mobile (+39) 366 131 5465

organizza:

CORSI
2015



Verrà utilizzato solo software libero e gratuito!

Febbraio - Aprile 2016

Corso base amministratori 
di sistema linux

Il corso ha una durata di 20 ore sviluppate in 8 lezioni e si terrà presso 
la Scuola Primaria di Chions (PN) in Via Mauro De Zorzi, 6.
Il costo complessivo sarà di € 100. 
NB: Se hai già partecipato ad un nostro corso hai diritto allo sconto!
È consigliato l’utilizzo del proprio PC portatile, ma saranno rese disponibili 
alcune postazioni fisse in loco per coloro che non avessero un computer 
a disposizione.

Piano del corso:
· Debian: origine, supporto e versioni
· Prima configurazione base e installazione dei tool essenziali
· I log di sistema
· Strumenti utili per il networking
·  Utenti e permessi
·  Processo di avvio della macchina e servizi

Il corso è rivolto esclusivamente ai soci di PN LUG.
Coloro che non lo fossero, potranno iscriversi all’inizio della prima giornata.
La quota associativa è di € 5,00 per il primo anno di iscrizione.

Per info, date e prenotazioni:
sito: www.pnlug.it/corsi
wiki: http://wiki.pnlug.it/corsi
e-mail: segreteria@pnlug.it - Tel. Mobile (+39) 366 131 5465

organizza:

CORSI
2016



Verrà utilizzato solo software libero e gratuito!

Maggio - Giugno 2016

Corso Linux di base

Il corso ha una durata di 20 ore sviluppate in 10 lezioni e si terrà 
presso la Scuola Primaria di Chions (PN) in Via Mauro De Zorzi, 6.

Il costo complessivo sarà di € 60,00. 

NB: Se hai già partecipato ad un nostro corso hai diritto allo sconto!

È consigliato l’utilizzo del proprio PC portatile, ma saranno rese disponibili 
alcune postazioni fisse in loco per coloro che non avessero un computer a 
disposizione.

Piano del corso:
· Componenti del PC
· Usare Ubuntu al meglio
· Collegare periferiche al PC
· l’ufficio nel PC

Il corso è rivolto esclusivamente ai soci di PN LUG.
Coloro che non lo fossero, potranno iscriversi all’inizio della prima giornata.
La quota associativa è di € 5,00 per il primo anno di iscrizione.

Per info, date e prenotazioni:
sito: www.pnlug.it/corsi
wiki: http://wiki.pnlug.it/corsi
e-mail: segreteria@pnlug.it - Tel. Mobile (+39) 366 131 5465

organizza:

CORSI
2016


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

