
Corso Cisco CCNA 

Descrizione del corso 

Il corso Cisco CCNA ha un programma di studio teorico/pratico (dalle informazioni basilari sul networking, 

da come stendere i cavi fino a concetti di networking avanzato, come regole e strategie per le maschere di 

sottorete) suddiviso in quattro moduli. Il corso consente agli studenti di imparare a progettare, realizzare e 

mantenere reti in grado di supportare organizzazioni nazionali e globali. 

 

Prerequisiti: La qualifica CCNA rappresenta il primo livello nel sistema delle certificazioni Cisco, per 

accedere al Corso CCNA non è previsto un test d’ammissione. È desiderata la familiarità con l’inglese 

tecnico. 

 

Programma del Corso 

Il corso CCNA del Cisco Systems Networking Academy ha una durata complessiva di 280 ore. I testi del 

programma, interamente in inglese, sono accessibili dagli studenti direttamente sul web di Cisco Systems e 

vengono costantemente aggiornati. 

Il Programma del corso CCNA del Cisco Systems Networking Academy si suddivide in quattro sezioni o 

moduli: 

 

CCNA 1 – INTRODUCTION TO NETWORKS 

CCNA 1 introduce al settore delle reti informatiche: Reti LAN (Local-Area Networks) e WAN (Wide-Area 

Networks), introduzione a Cisco IOS, schemi di indirizzamento per reti IPv4 e IPv6 con introduzione ai 

protocolli dinamici, subnetting, introduzione al modello OSI con approfondimento dei livelli Physical – Data 

Link – Network – Transport – Application, cablaggio strutturato, principi di gestione e sicurezza per reti 

converse. 

 

CCNA 2- ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS 

CCNA 2 si concentra sull’implementazione di tecnologie di routing e switchign in un contesto LAN: 

introduzione al design di rete, segmentazione in VLANs e configurazione base di routers/switches, inter-

VLAN routing, analisi della routing table, routing statico, routing dinamico mediante protocolli distance 

vector e link state: implementazione di RIP – RIPng – OSPFv2 – OSPFv3, ACLs in contesto IPv4 e IPv6, 

DHCPv4 e DHCPv6, NAT, troubleshooting. 

 

CCNA 3 – SCALING NETWORKS 

CCNA 3 si concentra su tecnologie avanzate finalizzate alla scalabilità di infrastruttura: caratteristiche 

hardware di routers/switches, opzioni DHCP, spanning tree, etherchannel, EIGRP per IPv4 e IPv6, multiarea 

OSPF (v2 e v3), troubleshooting, gestione di Cisco IOS e relative licenze. 

 

CCNA 4 – CONNECTING NETWORKS 

CCNA 4 si concentra sulle principali tecnologie in contesto WAN: introduzione al design gerarchico, PPP, 

Frame-Relay, tecnologie a banda larga, site-to-site IPsec VPN, monitoring tramite Syslog e SNMP, sviluppo 

di un approccio di troubleshooting sistematico, introduzione alle reti borderless, virtualizzazione, 

introduzione al VoIP. 

 



Figura professionale formata 

La figura professionale formata attraverso il corso è quella dell’Esperto di Networking, uno specialista delle 

reti di calcolatori in grado di installare, configurare e mantenere reti con un centinaio di nodi, distribuite sia 

in ambito locale (Local Area Network - LAN) sia su collegamenti geografici (Wide Area Network - WAN). 

Per poter operare correttamente, l’esperto deve conoscere approfonditamente i protocolli di 

telecomunicazioni principali (TCP/IP, IPv4, IPv6), saper configurare dispostivi di rete quali router e switch, 

saper progettare e realizzare un cablaggio strutturato per un edificio, essere in grado di diagnosticare, 

isolare e risolvere avarie della rete (Troubleshooting), analizzare ed incrementare le prestazioni della rete 

(Network Management) e dei suoi sistemi di sicurezza (Security). 

 

Struttura del Corso 

Il corso CCNA ha la durata di circa 6 mesi (150 ore in presenza e circa 130 ore a distanza). 

Le attività in presenza comprendono il tutoring, gli approfondimenti tecnici, gli esami e le attività pratiche 

(costruzione e verifica di cavi, cablaggio strutturato, configurazione di router, switch, progettazione reti e 

troubleshooting). Le attività a distanza comprendono l'accesso al materiale didattico online (sempre 

disponibile per gli allievi), con le esercitazioni da effettuare in autonomia. 

E' inoltre disponibile un servizio di supporto agli studenti via e-mail o chat. 

 

Il corso CCNA prevede la formazione tramite: 

• lezioni tradizionali (presso la nostra sede) 

• attività a distanza- esercitazione e e-learning (presso il sito networking academy) e 

• Hands-on experience, percorso formativo che prevede attività di laboratorio con simulazioni di 

situazioni vere e troubleshooting direttamente sui nostri laboratori. 

 

 

Real Labs : Niente Simulatori ma apparati Veri 

Accesso durante i corsi a laboratori reali che consentono di mettere in pratica e sperimentare le soluzioni 

apprese in aula.  

 

 Remote Labs: Accesso da casa, ufficio ed altrove 

Inoltre i partecipanti dei corsi avanzati possono connettersi da remoto via internet ai laboratori per le 

attività hands-on experience. I Remote LABs vengono attivati con login e password, programmati in 

standalone o in gruppi e organizzati con il docente che  prepara l'accesso remoto alle varie topologie 

necessarie ai corsi. 

 

Certificati 

I corsi CCNA rilasciano i Cisco Networking Academy Certificates of Course Completion.  

I certificati sono spendibili sul mercato del lavoro poiché attestano le competenze teoriche e pratiche 

effettivamente acquisite con il superamento dei corsi. 

Inoltre i corsi CCNA costituiscono una preparazione completa per chi fosse interessato a sostenere gli esami 

industriali (industry certifications) ICND1, ICND2 o CCNA presso i Test Centers Pearson Vue. 


