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GARR, corso di IPv6 per amministratori
di rete

IN BREVE:

Il GARR italiano mette a disposizione di tecnici,
amministratori di rete e chiunque sia tecnicamente interessato
un corso online per apprendere i necessari rudimenti di IPv6,
prossimo a divenire indispensabile. I dettagli
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Commenta

Roma – Il GARR ha predisposto un
corso di formazione per
amministratori di rete che intendano
prepararsi in maniera opportuna per
affrontare il passaggio al protocollo
IPv6, ormai non più procrastinabile.
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settimanale. Verrà, inoltre, messo a disposizione dei partecipanti, un
ambiente di apprendimento dedicato nel quale gli utenti saranno invitati a condividere
esperienze e opinioni attraverso strumenti di comunicazione asincrona, quali forum,
condivisione di file e di materiali di approfondimento”.
La data di inizio del corso è per il prossimo 22 febbraio e la data di fine, benché ancora
orientativa, è fissata per il 30 aprile 2011.
Un’occasione d’oro, dunque, per colmare le proprie lacune e apprendere quei meccanismi
e quelle novità indispensabili per affrontare l’argomento con serenità.
Il corso è destinato, infatti, “ad amministratori di rete di enti ed organizzazioni afferenti
alla comunità GARR. Tuttavia la partecipazione è libera e aperta a tutti coloro che sono
interessati all’argomento”, chiarisce la nota: dunque, non vi sono preclusioni.
Frequentandolo, sarà possibile acquisire “conoscenze e competenze tecniche per
l’implementazione del protocollo IPv6 all’interno della propria organizzazione, in primo
luogo, attraverso la configurazione dell’infrastruttura di rete, dei servizi essenziali, quali
web, posta e DNS ed in ultimo dei terminali dei propri utenti”, spiega il GARR.
Progettato e realizzato dal team Learning@GARR, questo corso permette di:
Comprendere il protocollo IP, differenze tra IPv4 e IPv6;
Comprendere la necessità dell’utilizzo del nuovo protocollo e le relative
problematiche;
Conoscere e comprendere IPv6 e le caratteristiche di auto-configurazione;
Configurare, gestire e manutenere reti basate su IPv6;
Utilizzare strumenti per il troubleshooting sulle reti IPv6;
Conoscere problematiche e soluzioni relative a tecniche di migrazione e coesistenza
dei due protocolli;
Conoscere le problematiche sulla sicurezza in IPv6;
Comprendere i protocolli di routing in ambiente IPv6 (limitatamente a OSPFv3,
MBGP);
Come attivare IPv6 in un server web;
Come attivare IPv6 in un server di posta;
Come attivare IPv6 in un server DNS.
Per fruirne, occorre registrarsi sul sito. Ulteriori dettagli sono presenti su questo
documento (formato PDF) memorizzato sul sito GARR.
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