Corsi Zabbix 5.0
Zabbix Certified Specialist e Zabbix Certified Professional
Systematica, come primo Trainer Partner Europeo certificato, organizza corsi formativi e supporta tramite
progetti specifici o di collaborazione, qualsiasi soggetto Azienda, Ente o altro, intenda implementare,
consolidare, ottimizzare il proprio sistema di network management. L’offerta formativa ufficiale Zabbix
(www.zabbix.com/training.php) si compone di tre corsi a seconda del livello di specializzazione richiesto.
Zabbix Certified User (ZCU), è il corso base per imparare ad utilizzare il front-end Zabbix per visualizzare le
informazioni e per scoprire il potenziali della soluzione.
Zabbix Certified Specialist (ZCS), permette di specializzarsi nella conoscenza del prodotto, nelle sue funzionalità
e nel metodo di implementazione ottimale (installazione, configurazione, manutenzione successiva).
Zabbix Certified Professional (ZCP), a completamento del precedente, per specializzarsi nell’implementazione
del sistema in ambienti enterprise e/o geograficamente distribuiti.

PANORAMICA E PREREQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI
ZCS

ZCP

5.0

5.0

Numero partecipanti

10 max

10 max

Durata

5 giorni

3 giorni

Conoscenza avanzate dei sistemi
operativi e delle reti

Certificato ZCS v5 o ZCP v4

Zabbix 5.0 Certified Specialist
Certificate

Zabbix 5.0 Certified Professional
Certificate

1.950 €

1.850 €

Versione prodotto

Prerequisiti
Certificato rilasciato
da Zabbix
Prezzo

DOVE E QUANDO

A causa della situazione epidemiologica abbiamo preferito proporre i nostri corsi in modalità
virtuale. Questo non inficerà la qualità della formazione e il supporto che il docente darà agli iscritti.

Zabbix Certified Specialist (5 giorni) dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18
23-27 Novembre 2020 da remoto attraverso la piattaforma GoToWebinar
Zabbix Certified Professional (3 giorni) dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18
30 Novembre, 1 e 2 Dicembre 2020 da remoto attraverso piattaforma GoToWebinar
Eventuali variazioni agli orari e ai giorni saranno comunicate tempestivamente.

Corsi Zabbix 5.0
ISCRIZIONE, DISDETTA, RINVIO E CANCELLAZIONE
I corsi, per garantire un elevato grado di apprendimento, prevedono un numero di partecipanti limitato.
Per iscriversi inviare la scheda allegata, debitamente compilata e sottoscritta, entro il 13 Novembre 2020.
L’iscrizione può essere annullata tramite comunicazione scritta, anche via fax, entro l'ultimo giorno
disponibile per iscriversi. Qualora il partecipante non si colleghi o non comunichi regolare disdetta, sarà
comunque tenuto a effettuare il pagamento per l’importo riportato nella scheda di partecipazione.
Il giorno successivo alla chiusura delle iscrizioni sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione. A seguito alla
verifica dell’avvenuto pagamento verrà inviato il link per poter partecipare al corso ed emessa la fattura.
Systematica si riserva la facoltà di annullare o di modificare la data di svolgimento del corso; nel caso, sarà
data tempestiva comunicazione scritta ai soggetti interessati.

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione è individuale:

 1.950,00 € + IVA - Zabbix Certified Specialist 5 giorni
 1.850,00 € + IVA - Zabbix Certified Professional 3 giorni (prerequisito certificato ZCS v5 o ZCP v4)
 3.350,00 € + IVA - Zabbix Certified Specialist + Zabbix Certified Professional 8 giorni
Il pagamento dovrà essere effettuato dopo la conferma dell’iscrizione e prima della partecipazione al corso,
tramite bonifico bancario indicando nella causale il NOME DEL CORSO e NOME DEL PARTERCIPANTE.
Dal secondo iscritto della stessa Azienda/Ente in poi viene applicato uno sconto
del 10%.

COORDINATE BANCARIE

Systematica srl – via della Liberazione 15 - 40128 Bologna
Intesa San Paolo Spa
Ag. Via Stalingrado 16
IBAN: IT 96 C 03069 02504 100000000098

INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni scrivere a segreteriaclienti@ads.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare per ogni partecipante ed inviare via Fax al n. 051 6307498 alla c.a. SEGRETERIA CLIENTI SYSTEMATICA
SRL o via mail SEGRETERIACLIENTI@ADS.IT

Cognome ___________________________________ Nome _______________________________
Ente ___________________________________________ CF/PIVA _________________________
Indirizzo ____________________________________Città _________________________________
CAP ________ Prov.____ Tel. __________________E-mail ________________________________
Il sottoscritto accetta di partecipare, alle condizioni indicate precedentemente, al/ai corso/i di seguito indicato/i.
Barrare con una crocetta i corsi e le date prescelte (inviare una scheda per ogni partecipante).
CORSI ZABBIX 5.0


Zabbix Certified Specialist (ZCS) 5 giorni / 23-27 Novembre 2020



Zabbix Certified Professional (ZCP) 3 giorni / 30 Novembre-2 Dicembre 2020
(prerequisito Certificato ZCS v5 o ZCP v4)



ZCS + ZCP 8 giorni / 23 Novembre - 02 Dicembre 2020
CORSO

QUOTA ISCRIZIONE
Per ogni PARTECIPANTE

Zabbix Certified Specialist (ZCS)

€ 1.950,00 + IVA 22%

Zabbix Certified Professional (ZCP)

€ 1.850,00 + IVA 22%

Zabbix Certified Specialist + Zabbix Certified Professional (ZCS+ZCP)

€ 3.350,00 + IVA 22%

Vi autorizziamo a regolare il corrispettivo totale con emissione fattura per:


€ ___________________ oltre IVA 22% ai sensi di legge per un totale di € _________________

Riferimenti a delibere/determine n. ____________________________ CIG ___________________
Nota: eventuali situazioni di esenzione IVA riservate per legge agli Enti Pubblici dovranno essere specificatamente
richieste prima dell’emissione della fattura.

NOTE
_______________________________________________________________________________
Data____________________________ Timbro e Firma __________________________________
La informiamo che, ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. n. 196/2003, i dati raccolti formeranno oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione unicamente tra le società
appartenenti al Gruppo Finmatica esclusivamente per invio di materiale informativo o promozionale, nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza. Il
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia con mezzi cartacei sia attraverso strumenti
informatici. La informiamo che in relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.LGS. n. 196/2003. Il titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 4 D.LGS. n. 196/2003 è, per ciascuna azienda del gruppo, il presidente pro-tempore del consiglio di amministrazione.

