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GARR: un corso per scoprire l’IPv6
di

Filippo Vendrame - 2 febbraio 2011 alle 12:18
Siete pronti al passaggio all’IPv6?
Lavorate nelle TLC, ma l’arrivo del
nuovo standard vi preoccupa? Se
dunque ne volete sapere di più, vi
potrebbe interessare questa nuova
iniziativa del settore e-learning del
GARR che ha indetto un corso di
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formazione proprio sull’IPv6. Il
corso ufficialmente è destinato ai
professionisti, soprattutto quelli in
ambito aziendale, ma non essendoci
paletti o particolari requisiti minimi, il
corso è in teoria aperto a tutti quanti.
Le lezioni, che saranno tenute in aule virtuali, si terranno tra il 22 febbraio e il
30 aprile (date non definitive), una volta a settimana. Per informazioni e per
registrarsi al corso è sufficiente recarsi al sito specifico del GARR.
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Le materie trattate dal corso verteranno tutto attorno al mondo dell’IPv6, dunque
le differenze con l’IPv4, le tecniche per creare una rete, come inserire il nuovo
standard nei server e moltissimo altro ancora tenendo ben presente il concetto di
sicurezza informatica.
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Per gli addetti ai lavori questo corso è una possibilità davvero molto interessante.
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