
 

 

CORSO FUORI CATALOGO 

   CORSO 

   MCITP Server Administrator 
Percorso di certificazione Microsoft Certified IT Professional su Windows Server 2008    

Avvio   Obiettivi 

13 dicembre 2011   Il percorso intende assicurare l’acquisizione di competenze per risolvere problematiche 
dell’infrastruttura di rete e garantirne la sicurezza configurando, gestendo e manutenendo un 
Microsoft Windows Server 2008. Si intende altresì fornire competenze superiori per progettare 
e pianificare un’infrastruttura Windows Server 2008. Al termine del percorso, previo 
superamento dei tre esami previsti, il partecipante conseguirà la certificazione MCITP Server 
Administrator su Windows Server 2008. 

   
   
   
   
   
   Contenuti 

   • MOC 6419B Configurazione, gestione e manutenzione di Windows Server 2008-base 

   • MOC 6430B Pianificazione di Windows Server 2008 Server 
    
   Prerequisiti 
   • Esperienza operativa Windows Servers nel settore della gestione degli account, 

manutenzione del server, il monitoraggio dei server, o la sicurezza del server  
• Certificazioni relative alla tecnologia Microsoft Associate (MTA) Fondamenti Networking, 
Security Fundamentals e Windows Server Administration Fundamentals denominazioni, o 
conoscenze equivalenti come indicato nel  corso 6420B: Fondamenti di Windows Server 2008 • 
A +, Server +, parte hardware di rete +, o conoscenze equivalenti • Conoscenza operativa 
delle tecnologie di rete • Discreta comprensione dei sistemi operativi di rete • Conoscenze di 
base di Active Directory • La comprensione dei concetti di sicurezza e delle metodologie (per 
esempio, le politiche aziendali) • Conoscenza di base del TCP / IP • Conoscenza di base di 
strumenti di scripting come PowerShell e WMI • Qualità equivalenti al corso 6420A (fondamenti 
di networking) - configurazione TCP / IP, amministrazione dei server, di rete e sicurezza dei 
dati • Qualità equivalenti al corso 6421A (formazione della rete di infrastrutture di base) - 
Domain Name System (DNS) di configurazione, Windows Internet Name Service (WINS) di 
configurazione, di transizione IPv6, accesso remoto, politiche di rete, Network Access 
Protection (NAP), (Distributed File System DFS) • Capacità equivalente al corso 6424A (Active 
Directory fondamentali) - Configurare Active Directory Domain Services (AD DS), configurare 
Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS), configurare Servizi certificati Active 
Directory (AD CS), configurare Active Directory Federation Services (AD FS), creare utenti e 
gruppi • Qualità equivalenti al corso 6425A (formazione di base di Active Directory) - 
Configurare la sicurezza AD DS, i trust, i siti, la replica, Criteri di gruppo • Fino a un anno di 
esperienza di attuazione dei piani server. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    
   Destinatari 
   Il percorso di certificazione MCITP Server Administrator per Microsoft Windows Server 2008 

(Microsoft Certified IT Professional) è pensato per professionisti che si occupano di gestire 
ambienti complessi basati su piattaforma Microsoft Windows Server 2008, impegnati 
nell’amministrazione e supporto di infrastrutture di rete con particolare riferimento ai servizi di 
connettività, messaging, firewalling ed accesso remoto. Conseguendo la certificazione MCITP si 
diventa amministratore di rete e si attestano le proprie capacità di gestione e manutenzione di 
ambienti complessi, tipici in aziende di medie e grandi dimensioni. 

   
   
   
   

Quota di 
partecipazione 

  Formatori 
  Interverranno esperti di contenuto segnalati dal Gruppo Infor, CPLS Microsoft (Certified Partner 

Learning Solution), unico organismo autorizzato a insegnare utilizzando il certificato didattico 
ufficiale Microsoft (MOC, Microsoft Official Courseware). 

2.820,00 € + IVA   

   
   
Sede di svolgimento   Durata 

Centro Servizi PMI 
Via Aristotele 109 
42122 Reggio Emilia 

  56 ore 

   
  Informazioni 
  Centro Servizi PMI – Sede di Reggio Emilia 

Michela Rebucci - � michelarebucci@cspmi.it 
Francesca Sorbi - � francescasorbi@cspmi.i 
Tel.: 0522 267711 

   
   
   
   In collaborazione con:  
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