
 

 

 

 
Caro Socio, 

siamo lieti di comunicarti l’organizzazione con il supporto tecnico di www.dadavisual.it del corso di: 
 

 “RETI INDUSTRIALI” 
Tenuto dal Prof. Ing. DAVIDE SANI, 
docente di elettronica & 
telecomunicazioni presso l’I.I.S. 
Alberghetti di Imola  
e socio di DADAVISUAL 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 
1. Storia delle reti di telecomunicazioni 

Rete ALHOA e HDL ed ETHERNET 

Protocollo a contesa 

introduzione al Protocollo TCP/IP (livello fisico) 

2. Livelli ISO/OSI e protocollo IP 

Protocollo IP 

Tabelle di routing 

Esempi ed esercizi 

3. Protocollo TCP e servizi 

PING – DNS – DHCP - HTTP – HTTPs – SMTP - ecc 

4. Principi di progettazione di una rete aziendale 

Scelta degli apparati 

Scelta dei sistemi operativi 

Profili, risorse condivise 

introduzione alla Sicurezza 

5. Sistemi crittografici e sicurezza 

Sicurezza per chiavi asimmetriche e loro utilizzo 

Servizi basati sulla crittografia 
cosa NON ci dicono i corsi obbligatori sulla sicurezza 

 

 
DURATRA COMPLESSIVA DEL CORSO: 10 ore. 
 

 

CALENDARIO: 
□ martedì 29 giugno 
□ giovedì 01 luglio 
□ martedì 06 luglio 
□ giovedì 08 luglio 
□ martedì 13 luglio 

 
dalle ore 18,00 alle ore 20,00 
 
a distanza su piattaforma 
Google Meet 

http://www.dadavisual.it/


 

COME ISCRIVERSI AL CORSO  
Per perfezionare l’iscrizione, è richiesto un contributo di 10 € per le spese di segreteria che saranno da versare 
subito dopo la conferma dell'avvenuta iscrizione. 
 

Per l'iscrizione                             entro giovedì 24 giugno 2021 e fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
 
La partecipazione al corso è riservata ai Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. 
Il link per la partecipazione al corso verrà inviato dall'insegnante il giorno prima dell'inizio. 

   
 
Coloro i quali fossero interessati, possono associarsi compilando il modulo al seguente link, versando la quota 
associativa (10 € Junior e 40 € Individuale) a favore di ASSOCIAZIONE MECCANICA: 

mediante bonifico a BANCA FINECO IBAN IT61A 03015 03200 000003 486516 oppure 
BANCO POSTA Conto corrente n. 17222407 – IBAN IT29O 07601 02400 0000 17222407 oppure 

PAY PAL al seguente link 
 
 
 
 
 

Cordiali saluti      

   
           
 

CLICCA QUI 

https://www.associazionemeccanica.it/iscriversi/
https://paypal.me/AssoMeccanica
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-di-reti-industriali-160126884823
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-di-reti-industriali-160126884823

