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consulenza e formazione 

Windows 7 – Corso Avanzato (W7A) 
Durata: 1 Giorno – Orario: 08:30-12:00 / 13:30-17:00 

 
Obiettivi di formazione 
Utenti che desiderano approfondire la conoscenza di Windows 7 e comprendere le problematiche di base legate 
alla configurazione di un sistema operativo e alla gestione di una piccola rete. 

 
Criteri di ammissione 

 Conoscenza base ambiente Microsoft 
Windows 
 

Metodo di lavoro 
 Lezione frontale da parte del formatore ed 

esercitazione per mettere in pratica quanto 
appreso 
 

Certificato di partecipazione 
 A tutti i partecipanti che seguiranno almeno 

l'80% della formazione verrà rilasciato un 
attestato di frequenza 

Condizioni di rinuncia 
Se annullate o rinviate la vostra iscrizione (su un altro 
corso o su un'altra sessione) per iscritto, al più tardi 
7 giorni lavorativi prima dell'inizio di corso, siete 
liberati completamente dal pagamento della quota 
d'iscrizione al corso. Se annullate o rinviate la vostra 
iscrizione alla scadenza del termine, i costi vi saranno 
fatturati, come quanto segue: 
 

 meno di 7 giorni lavorativi prima dell'inizio del 
corso 50% della quota 

 meno di 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del 
corso 100% della quota 

 
 
Contenuti della formazione 
 
Configurazione dei computer Windows 7 
Automatizzazione della configurazione di 
Windows 7 

Installazione e gestione dei programmi 

Configurazione dei criteri utente e computer 
Gestione degli accessi utente e della sicurezza 

Gestione di dispositivi hardware e driver 

Gestione di firmware, configurazione di avvio 
ed esecuzione 

Gestione delle unità disco e dei file system; 

Gestione della protezione dei file e della 
condivisione delle risorse 

Gestione dell'accesso e della disponibilità 
dei dati 

Gestione di reti mobili e accesso remoto 

Gestione della manutenzione e delle attività 
di supporto 

 

 


