
 

 

 

Traccia 1 

 

l candidato descriva gli aspetti più importanti legati al networking in una rete di ampie dimensioni 

e con forte distribuzione territoriale con particolare riferimento alla configurazione e gestione 

degli apparati di rete wireless 

 

l candidato descriva gli aspetti salienti dei sistemi di identità digitale applicati in un contesto 

organizzativo complesso;  
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Traccia 2 

 

 

Il candidato illustri e successivamente indichi le differenze che esistono tra lo stack protocollare 

ISO-OSI e quello TCP-IP 

 

ll candidato descriva gli aspetti legati all’amministrazione dei sistemi operativi client più diffusi, 

sia on premise che in ambiente cloud, con particolare riferimento al sistema Microsoft Windows  

 

  





 

 

 

Traccia 4 

 

 

Il candidato descriva in dettaglio la gestione di server: con particolare riferimento alla gestione 

delle utenze; 

 

Il candidato descriva gli aspetti più importanti legati al networking in una rete di ampie dimensioni 

e con forte distribuzione territoriale con particolare riferimento alla configurazione e gestione 

degli apparati di rete wired; 

 

  





 

 

 

Traccia 5 

 

 

 

l candidato descriva le caratteristiche della virtualizzazione di una macchina server indicando 

nello specifico quali sono le caratteristiche principali e le configurazioni da realizzare 

 

Il candidato descriva gli aspetti più importanti legati al networking in una rete di ampie dimensioni 

e con forte distribuzione territoriale con particolare riferimento agli aspetti legati alla 

autenticazione degli utenti 

  





 

 

 

Traccia 7 

 

 

Il candidato descriva le caratteristiche delle  reti LAN, WAN  e MAN,   con particolare riferimento 

all’ Indirizzamento IP e subnetting  

 

Il candidato descriva le principali tecniche di salvaguardia del funzionamento dei sistemi 

esplicando nel dettaglio le differenze che intercorrono tra HA, business continuity e disaster 

recovery 
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