ICT

La negoziazione efficace per fare business con la Germania
Il Referente del Sistema Informativo Aziendale
[obiettivi]
Rendere l’azienda maggiormente autonoma nella gestione del sistema informativo aziendale, dalla risoluzione di piccole criticità quotidiane alla
necessità di sviluppare un rapporto più consapevole e qualificato con service esterni
Essere in grado di amministrazione e gestire il sistema informativo aziendale: installazione, supervisione, manutenzione ordinaria
Saper gestire la rete, suoi aggiornamenti e ampliamenti, offrire supporto agli utenti nella risoluzione di problemi ecc.

[programma]
MODULO A: CHECK E ANALISI DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE
Presenta modelli, metodi e tecniche di pianificazione, ruolo delle tecnologie, analisi e progettazione del Sistema Informativo Aziendale nei suoi
impatti di carattere organizzativo in relazione alle aziende partecipanti.
Durata: 4 incontri di 4 ore
Quota di iscrizione € 450,00 +IVA
MODULO B: SISTEMI OPERATIVI
Introduzione ed analisi dei differenti Sistemi operativi e gestione delle risorse (memoria, processi concorrenti, risorse condivise), approccio alla
protezione e sicurezza del sistema (compresi download e l’installazione di path).
Durata: 4 incontri di 4 ore
Quota d’iscrizione € 450,00 +IVA
MODULO C: PROTOCOLLI DI RETE E COMUNICAZIONE
Presenta i principi di comunicazione ed i differenti protocolli. Approfondiamo gli aspetti inerenti la sicurezza delle reti, navigazione in Internet, Posta
Elettronica etc. Analisi del Protocollo SNMP e per la comunicazione Wireless e di stazioni mobili.
Durata: 8 incontri di 4 ore
Quota d’iscrizione € 750,00 +IVA
MODULO D: DATA MANAGEMENT E DATABASE
Introduzione alla gestione e modellazione dei dati tramite tabelle gestite in DBMS. Analisi dei vantaggi e svantaggi dei differenti DBMS e possibilità di
interrogare ed estrarre informazioni dalle tabelle con specifiche esercitazioni in SQL.
Durata: 2 incontri di 4 ore
Quota d’iscrizione € 260,00 +IVA
* Il Percorso “Il Referente del sistema informativo aziendale” (Modulo A+B e Modulo C+D) può essere co-finanziato fino all’80%

[prerequisiti]
Buona conoscenza del Pc e di Office, capacità di installare o disinstallare una periferica o un software
Per l’iscrizione a ciascun Modulo è richiesta la conoscenza dei contenuti del Modulo precedente

[per informazioni e iscrizioni]
Tel: 011.5216245
Mail: info@consorziocia.com

