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Troubleshooting and Maintaining Cisco IP 

Networks (CCNP R&S - TSHOOT) 
 

Introduzione 

E’ un corso formativo che forma professionalità in grado di sviluppare un 
processo di risoluzione dei problemi per individuare e risolvere le difficoltà 
nell’ambito di reti aziendali complesse.  

Il CCNP TSHOOT (Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks) è uno dei 
tre corsi che compongono il nuovo percorso CCNP 6.0 (insieme ai corsi ROUTE e 
SWITCH). 

Target 

Il percorso è rivolto professionisti, in possesso di competenze avanzate nella 

configurazione di apparati Cisco in ambito Routing e Switching, che intendono 

acquisire/incrementare le competenze sulla gestione e troubleshooting di reti 

IP Cisco complesse e/o  sono interessati al conseguimento della certificazione 

Cisco CCNP R&S. 

 

Obiettivi 

E’ un corso formativo di alta specializzazione che forma professionalità in grado 
di sviluppare un processo di risoluzione dei problemi per individuare e risolvere 
le difficoltà nell’ambito di reti aziendali complesse.  

Inoltre il percorso prepara i partecipanti all’esame di certificazione Cisco CCNP 
R&S TSHOOT.  

Struttura e contenuto 

 Metodologie per la gestione di reti complesse 

 Processi di Troubleshooting per reti aziendali complesse 

 Utilizzare strumenti ed applicazioni per la gestione e il troubleshooting 

 Gestione e troubleshooting delle problematiche di switching  

 Gestione e troubleshooting delle problematiche di Routing 

 Troubleshooting dei servizi di indirizzamento (NAT/PAT, DHCP...) 
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 Identificazione e troubleshooting delle problematiche di Network 
Performance 

 Troubleshooting della connettività wireless, VoIP, video 

 Gestione e Troubleshooting delle soluzioni di Network Security 

 

Metodologia 

 Lezioni teoriche e numerose attività di laboratorio (hands-on). 

 

 

 

CALENDARIO 

20-21-22-23-24 Novembre 2017 

18 Dicembre 2017 
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