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Introduzione all'uso di Enterprise Linux - VIRTUAL
Durata: 28 Ore

 
 
Descrizione
Questo corso prevede per ogni partecipante un accesso con utenza di root ad un "live server CentOS 7"

separato per ogni utente, dove si potranno eseguire tutti gli esercizi di laboratorio.

 

Frequentando il corso, il partecipante diverrà un utente Enterprise Linux estremamente abile nell'utilizzo e nella

personalizzazione del Sistema Operativo per svolgere le operazioni di base da linea di comando e le attività di

produttività desktop. Il corso avrà riscontro pratico grazie alle prove di laboratorio effettuate su distribuzione

“Centos 7” e Fedora ultima release.

 
A chi è rivolto?
Questo corso è stato studiato per coloro che non hanno mai utilizzato né Linux né UNIX e che non hanno

esperienza con la linea di comando di altri sistemi operativi.

 
Prerequisiti
Per partecipare con profitto a questo corso è necessario che gli allievi possiedano i seguenti prerequisiti:

 

 

    •Conoscenza di un sistema informatico qualsiasi a livello utente.

 

 
Contenuti
 

    •Comprendere ed utilizzare con facilità la struttura del filesystem di Linux

 

    •Eseguire le funzioni di manutenzione di base

 

    •Utilizzare e personalizzare l'interfaccia grafica GNOME

 

    •Eseguire le funzioni principali da linea di comando

 

    •Svolgere le attività comuni utilizzando l'interfaccia grafica GNOME

 

    •Aprire, modificare e salvare documenti di testo utilizzando 'editor "vi"

 

    •Conoscere ed utilizzare i permessi di accesso ai file

 

    •usare applicazioni utilizzando la linea di comando e l'interfaccia GNOME
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    •Stampare i file, servirsi delle utility di stampa

 

    •Personalizzare il sistema X Window

 

    •standard I/O e utilizzo di schemi di espressioni regolari

 

    •Copiare file da e su dischi esterni (floppy,usb, share di rete)

 

    •Utilizzare i servizi di rete

 

    •Avvicinarsi alle utility per utenti avanzati
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