Corso Ufficiale
MTCNA - MikroTik Certified Network Associate

Sice, Lucca 21 - 22 - 23 Febbraio 2018

Perché NON
facciamo corsi di
uno o due giorni?
Riteniamo che la tua
professionalità meriti tutto
il tempo necessario per
l’apprendimento, senza
lasciare niente al caso.
Slides in italiano, esercizi
pratici, confronti, chiarimenti
e tutto ciò che rende
completi e unici i nostri corsi,
sono frutto dell’esperienza
ecennale del trainer certificato
che abbiamo in Sice.
Conosciuto e stimato, a livello
mondiale, metterà a
disposizione la sua
professionalià.

Rivolto a WISP,
internet service provider,
sistemisti di rete
e system integrators
per approfondire la parte
wireless di MikroTik.
Il corso MTCNA è alla base del sistema formativo Ufficiale MikroTik, con molti
esercizi pratici fornisce solide basi del sistema RouterOS ed è indispensabile
per accedere a quelli specialistici:
MTCRE - Routing
MTCWE - Wireless
MTCTCE - Traffic Control
MTCUME - User Management
MTCINE - Inter-networking
Il corso sarà tenuto dal Trainer Certificato
MikroTik Lorenzo Busatti, in lingua italiana
con quiz tecnici in lingua inglese.
Argomenti generali del corso MTCNA: Introduzione a RouterOS e RouterBOARD
Configurazione di base, DHCP, Firewall, Wireless, Gestione del traffico, Bridging,
Routing, Tunnels, Tools, risoluzione dei problemi,Test di Certificazione MikroTik.
Il programma completo del corso è consultabile su:
http://www.mikrotik.com/pdf/MTCNA_Outline.pdf

Corso MTCNA

Tutti i nostri corsi seguono
scrupolosamente le indicazioni
e gli standard dettati da
MikroTik.

€ 649,00+iva
Comprende:
- Il corso MTCNA ;
QUANDO
Un corso full immersion di 3 giorni,
tenuto presso l’azienda SICE a Lucca:
21 Febbraio 2018 - MTCNA 8:30 -19:00
22 Febbraio 2018 - MTCNA 8:30 -19:00
23 Febbraio 2018 - MTCNA 8:30 -19:00
Al termine del corso ciascun partecipante
potrà sostenere online, presso il Training
Server MikroTik, l’esame di Certificazione
della durata di 1 ora (quiz tecnici in lingua
inglese). Soltanto con il superamento sarà
possibile ottenere il Certificato.

- Documentazione del corso in italiano,
sia stampata a colori che in PDF;
- L’utilizzo di un Router Wireless
MikroTik individuale;
- Una licenza RouterOS L4 in
omaggio;
- Coffee Breaks e pranzi.
Il prezzo del corso non comprende:
- Alloggio, viaggi, pasti, computer
portatile, cavi ethernet e seriali,
ciabatta, adattatori;
- Tutto quanto non specificato nella
voce “comprende”.

Corso Ufficiale

Sice, Lucca 21 - 22 - 23 Febbraio 2018
CORSO A NUMERO CHIUSO • POSTI LIMITATI
PRESSO:
SICE Telecomunicazioni
via Tazio Nuvolari, 53
55061 - Carraia (Lucca)
Tel. +39 0583 980787
Fax +39 0583 981495
www.sicetelecom.it
info@sicetelecom.it

Modulo di iscrizione:
da compilare ed inviare via fax al numero 0583 981495 o via email
a info@sicetelecom.it con la contabile del bonifico bancario.
Dati dell’Azienda
Ragione sociale____________________ P. IVA./______________________
C.F. ______________________ Indirizzo____________________________
Cap____________Città________________ Prov.____Tel. ______________
Fax______________ Cellulare ______________
E-mail _______________________________________________________
Dati del partecipante:
Nome_________________________ Cognome ______________________
Cellulare _______________________E-mail ________________________
E-mail _______________________________________________________
Durante il corso sarà scattata una foto e inviata a MikroTik come da regolamento

Timbro e Firma ___________________ Data e Luogo _________________
Convenzione con
Hotel Hambros:
Per chi lo desidera è stata
stipulata una convenzione
con l’Hotel Hambros:
Via Pesciatina in Lunata, 197
55012 Lucca
Tel. 0583 935355
www.hotelhambros.com
Le prenotazioni e il pagamento
delle camere devono essere
effettuati direttamente
dai partecipanti.

Modalità di pagamento:
L'accettazione dell'iscrizione è subordinata all'approvazione della Direzione
e all'avvenuto pagamento dell'intera quota di partecipazione.
Iscrizione e pagamento devono essere effettuati entro 7 giorni dalla data
di inizio corso.
Estremi bancari per bonifico:
BANCO POPOLARE s.p.a.
Intestato a: SICE S.r.l.
Causale: Corso MikroTik MTCNA 02/2018
IBAN: IT 63 W 05034 24723 000000160452
Condizioni di partecipazione: SICE si riserva il diritto di rinviare o annullare il corso, a
causa di forza maggiore o non raggiungimento di minimo partecipanti, dandone comunicazione
agli iscritti almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso. In questo caso sarà rimborsata agli
iscritti l’intera quota versata. Nel caso ci sia il bisogno di cancellare la propria partecipazione
è necessario inviare una richiesta scritta almeno 10 giorni prima che avvenga il corso, ed in
questo caso la quota di partecipazione verrà interamente restituita; in tutti gli altri casi verrà
trattenuto il 50% della quota di partecipazione a titolo di penale.
Assicurazione: Gli organizzatori non forniscono alcun tipo di assicurazione per i partecipanti,
che sono invitati, nel caso lo ritenessero necessario, a sottoscrivere un'assicurazione individuale.

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196 del 2003. I dati inseriti in questo modulo saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche e saranno utilizzati per le finalità di erogazione nonché per
tenerla informata, anche mediante strumenti elettronici, in merito a nuovi corsi o seminari organizzati da SICE. L’invio dei dati non è obbligatorio ma è necessario per dar seguito alla vostra richiesta.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Per richiedere la modifica, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati, ai sensi dell’art 7 del D.lgs 196/03, può rivolgersi al responsabile del trattamento
scrivendo a: SICE Via Tazio Nuvolari 53 55061 Carraia - Capannori (LU) Tel. 0583 980787 Fax 0583 981495 www.sicetelecom.it

