
TECNICO SUPERIORE PER LE TELECOMUNICAZIONI 

Spec. in Tecnico per lo sviluppo di soluzioni di sicurezza informatica 
 
Il Tecnico superiore per le Telecomunicazioni opera e collabora all’analisi, pianificazione, progetto, sviluppo 

delle reti, installazione, configurazione, collaudo, assistenza e manutenzione delle reti di telecomunicazioni, 

di tipo locale e geografico, caratterizzate da infrastruttura fissa, mobile e di broadcasting; applica la 

conoscenza dei mezzi trasmissivi, dei protocolli e dei dispositivi per la comunicazione, fissi, mobili e di 

broadcasting, per definire l’impiego in funzione della tipologia appropriata e dei requisiti espressi dagli utenti. 

 
La figura professionale: 

• collabora alle attività di individuazione e formalizzazione dei requisiti dei sistemi di telecomunicazioni, 

in termini funzionali e architetturali; 

• partecipa alla attività di pianificazione, progettazione dei sistemi di telecomunicazioni e 

all’individuazione delle soluzioni topologiche e tecnologiche appropriate; 

• interviene nelle fasi di individuazione dei dispositivi e delle metodologie per la conduzione delle 

attività di analisi e progettazione; 

• contribuisce alle fasi di sviluppo dei sistemi integrando le tecnologie reperibili sul mercato; 

• collabora nelle operazioni di installazione e configurazione delle reti e sistemi di telecomunicazioni; 

• partecipa alle attività di collaudo, gestione tecnica, manutenzione e assistenza relative alle reti e 

sistemi di telecomunicazioni. 

 
Le competenze tecnico professionali fondamentali in esito al Corso di formazione sono quelle previste 

dal Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP)  per la figura gestore di rete  si possono 

sintetizzare in essere in grado di: 

o Gestire gli apparati e le connessioni di rete 

o Gestire i servizi di rete a livello applicativo 

o Verificare la qualità dei servizi nelle reti informatiche 

 
Il percorso formativo prevede dei risultati di apprendimento complessivamente più ampi di quanto 

previsto in termini di   conoscenze ed abilità  che il QRSP vede come caratterizzanti ogni competenza e 

affronta le metodologie, le architetture e gli aspetti operativi delle reti di elaboratori, dei sistemi, delle basi di 

dati e degli ambienti software, orientati alla  progettazione e alla implementazione delle reti oltre che alla 

configurazione e alla manutenzione degli apparati. Gli argomenti sono affrontati tramite lezioni 

teorico/pratiche e lavori di gruppo, consolidati da attività pratica in azienda, e con  momenti di verifica delle 

conoscenze e abilità acquisite. Il percorso didattico si è anche avvalso del curriculum dell’Academy Cisco per 

le certificazioni ICND1 e ICND2. 

 
Il corso è disegnato su una durata di 1000 ore di cui 400 di stage e 600 di aula.  

Le 600 ore di attività teorico pratica si dividono in tre sezioni ognuna con un preciso obiettivo didattico: 

- Tecnologie per connettività delle piccole e medie imprese - 280 ore: 

- Disegno delle reti e configurazione dei servizi di rete - 240 ore:  

- Supporto delle reti e dei servizi in ambienti complessi -  80 ore 



 
 
I contenuti affrontati nelle sezioni sono i seguenti: 

 

-Sezione Tecnologie per connettività delle piccole e medie imprese 

 
 ARCHITETTURE 

Analisi dei principali elementi dell'architettura hardware e dell’ esecuzione dei linguaggi di alto livello. 
Introduzione a Porte e circuiti logici, il ciclo fondamentale di funzionamento della cpu, 
l’implementazione del percorso dei dati, l’input e l’output. 
Il modello OSI:  
Livello Applicativo: descrizione dei protocolli più comuni (http, smtp, ftp, telnet, dns) 
Livello di Trasporto: descrizione dei protocolli UDP e TCP 
Livello di Rete: descrizione del protocollo di rete di Internet (IPv4) e cenni su IPv6 
Livelli di connessione e fisico: descrizione dei principali protocolli di connessione punto a punto e su 
mezzo condiviso; protocolli radio.  

 
SISTEMI 
Architettura a livelli di un Sistema Operativo;  
Kernel; Scheduling dei processi; Gestione della memoria;  
Intro a UNIX (Linux) e Windows; Comunicazione fra processi; Gestione del file system, principali 
operazioni di gestione (utenti, applicazioni, rete), installazione e configurazione. 

 
DATABASE 
Introduzione al concetto di informazione e di dato. I  DBMS,  concetto di schema e istanza e di 
indipendenza logica e fisica dei dati. Modello relazionale: relazioni e tabelle, schemi ed istanze, le 
chiavi e l’integrità dei dati. La progettazione di basi di dati. Il modello Entità-Relazione. La 
progettazione logica. Schemi E-R ristrutturati: eliminazione delle gerarchie, degli attributi composti e 
multi valore e la trasposizione da schemi E-R a schemi relazionali. Linguaggi di interrogazione. SQL. 
Definizione dei dati e delle interrogazioni in SQL Operazioni di inserimento, modifica e cancellazione. 
Definizione di viste. Aspetti di integrazione di SQL nei linguaggi di programmazione. Creazione di Basi 
di dati con Access e Microsoft SQL, query, Stored Procedures, Triggers e Data Transformation Services 
(DTS). 

NETWORKING E ROUTING 
Introduzione alle reti e ad Internet con cenni storici  
Livello Applicativo: descrizione dei protocolli più comuni (http, smtp, ftp, telnet, dns); cenni alla 
distribuzione dei contenuti con protocolli p2p.  
Livello di Trasporto: descrizione dei protocolli UDP e TCP; analisi dei meccanismi di "Go-back-N" e di 
"Selective Repeat"  
Livello di Rete: descrizione del protocollo di rete di Internet sia nella attuale versione (IPv4) che nella 
versione futura (IPv6); vengono introdotti i fondamenti di routing e di multicast.  
Livelli di connessione e fisico: descrizione dei principali protocolli di connessione punto a punto e su 
mezzo condiviso; protocolli radio IEEE 802.11  
Applicazioni Multimediali: vengono analizzate le necessità delle applicazioni multimediali in relazione ai 
limiti attuali di Internet; vengono introdotti i protocolli rtsp, rtp e rtcp 

 
Specifiche della preparazione alla certificazione Cisco ICND 1: 
 
MODULO I 
• Introduction to Networking 
• Networking Fundamentals 
• Networking Media 
• Cable Testing 



• Cabling LANs and WANs 
• Ethernet Fundamentals 
• Ethernet Technologies 
• Ethernet Switching 
• TCP/IP Protocol Suite and IP Addressing 
• Routing Fundamentals and Subnets 
• TCP/IP Transport and Application Layers 
• TCP/IP Suite Error and Control Messages 
• Intermediate TCP/IP 
 
MODULO II 
• WANs and Routers 
• Introduction to Routers 
• Configuring a Router 
• Learning about Other Devices 
• Managing Cisco IOS Software 
• Routing and Routing Protocols 
• Distance Vector Routing Protocols 
• Basic Router Troubleshooting  
• Introduction to Classless Routing 
• Single-Area OSPF 
• EIGRP 
 

 

 

-Sezione Disegno delle reti e configurazione dei servizi di rete 

SWITCHING, VIRTUAL LANS E WAN 
Switching, ottimizzazione dell’ indirizzamento IP e gestione delle reti geografiche. 

Specifiche della preparazione alla certificazione Cisco ICND 2 (ad esclusione del 
Supporting): 

MODULO III 
• Switching Concepts 
• Switches 
• Switch Configuration 
• Spanning-Tree Protocol 
• Virtual LANs 
• Virtual Trunking Protocol 
• Inter-vlan routing 
• Basic Wireless concept and configuration 
 
MODULO IV  (ad esclusione del Supporting) 
• Scaling IP Addresses - NAT 
• WAN Technologies 
• PPP 
• Frame Relay 
• Access Control Lists (ACLs)  
 
 

RETI WIRELESS 

Configurazione Base Wifi: 

• Configurazione base AP command line / web interface  
• Gestione SSID 
• Gestione Wireless vlan 
• integrazione AP con lan switched 



• Configurazione client wireless multivendor 
• Configurazione autenticazione AP 
• Configurazione local server Dhcp 
 
Configurazione avanzata Wifi: 
• Configurazione radius server local authenticator 
• Configurazione AP ridondato 
• Configurazione WDS  
• Configurazione Vridging 
• Overview protocolli di autenticazione Enterprise 
• Overview wireless voice 
• Overview roaming layer 3 / apparati Enterprise 
• Tool sw per site survey 
 
Case study 
 
STORAGE AREA NETWORKS 

• Concetti di SAN  
• Protocolli SAN  
• Elementi di architettura Fibre Channel  
• Topologie e Fabric  
• Classi di servizio  

 

 
-Sezione Supporto delle reti e dei servizi in ambienti complessi 
 

SICUREZZA DI RETE 

• Il problema della sicurezza nel settore IT 
• Le risorse da proteggere: dati, sistemi, reti 
• Concetti di sicurezza relativi agli utenti 
• Concetti di sicurezza relativi ad amministratori e sistemisti 
• Autenticità, affidabilità, integrità dei dati 
• Riservatezza dei dati 
• Tecniche di protezione dei dati 
• Cifratura di dati e protocolli 
• Autenticità/integrità della comunicazione 
• Regole di sicurezza generale 
• Regole per l'hardening dei sistemi operativi 
• Policy di sicurezza e social engineering 
• Le vulnerabilità dell'IP 
• IP Fragmentation 
• Utilizzo di ARP 
• Affidabilità dei sistemi 
• Analisi dei rischi 
• Integrità dei sistemi 
• Implementazione e monitoraggio 
• La "Zona demilitarizzata" (DMZ) 
• Router e firewall 
• Application proxy 
• Tecniche di instradamento e vulnerabilità 
• Sostituzione dell'identità Internet: IP spoofing 
• Sistemi per la rilevazione di intrusioni: IDS  
• Packet filtering 
• Gestione di una rete 
• Spoofing (IP spoofing, DNS spoofing, UDP spoofing) 
• Sniffing 
• SYN flooding 
• ICMP redirection 



• Worm,v Virus e trojan horse 
• Individuazione di tentativi di attacco 
• Analisi e contromisure 
• Intercettazione dati, man-in-the-middle 
• Attacchi DOS e DDOS 
 

SUPPORTING 

Troubleshooting, gestione dei servizi in qualità, sicurezza delle reti. 

Specifiche della preparazione alla certificazione Cisco ICND 2: 
 

MODULO IV  (Supporting) 
• Network troubleshooting 
• Network security 
• Servizi per i teleworker 
• Concetti IPV6 

 

Lungo tutto il percorso, e fino ad un momento conclusivo e riassuntivo di verifica delle stesse, 

l’acquisizione delle competenze sarà monitorata  facendo riferimento a dei descrittori definiti. 

Per ogni sezione, ed a valutazione del raggiungimento o meno di una competenza, verranno tenute in 

considerazione le prove/esercitazioni svolte in itinere che servono quali parti pratiche didattiche applicative, 

ma nel contempo evidenziano  gli aspetti di approccio, velocità di esecuzione e capacità di collegamento con 

altri apprendimenti tipiche della competenza stessa. Verranno inoltre considerate le relazioni dei singoli 

docenti con i giudizi sugli allievi e la valutazione di una prova conclusiva a fine percorso dopo che sarà stato 

svolto il periodo di tirocinio che, grazie all’applicazione in un contesto produttivo, è un momento essenziale 

dell’apprendimento che aggrega tutto quanto gradualmente recepito dagli allievi nel percorso formativo 

contestualizzandolo opportunamente. 

 

Sinteticamente gli indicatori possono essere riassunti come segue: 

 

Tecnologie per connettività delle piccole e medie imprese:  

applica opportune tecniche di analisi delle architetture delle reti conoscendo gli apparati e i protocolli di 

comunicazione. 

 

Gestire i servizi di rete a livello applicativo: 

configura gli apparati e i servizi connessi alla rete applicando le tecniche di disegno e di progettazione delle 

reti per soddisfare le esigenze di comunicazione dati. 

 

 Verificare la qualità dei servizi nelle reti informatiche: 

applica metodologie e tecniche di analisi, di diagnosi e soluzione dei problemi, di pianificazione e di disegno 

di reti complesse rispetto al livello di servizio necessario all’organizzazione. 

 
 
Il  concetto di competenza  che si è voluto considerare può essere riassunto nelle capacità degli individui 

di combinare, in modo autonomo, tacitamente o esplicitamente e in un contesto particolare, i diversi 

elementi delle conoscenze e delle abilità che essi possiedono. Tutto ciò pur considerando evidente che, per 



quanto detto, durante l’evolversi del progetto formativo, le conoscenze e le abilità  sono destinate ad 

ampliarsi perché vengono affrontate situazioni ed approfondimenti tecnici sempre più complessi ed articolati. 

Questo arricchimento in itinere porta a “maturazione” le competenze raggiunte. 

 
Ogni sezione è a sua volta declinata  in argomenti caratterizzanti con specifiche durate come indicato nella 

tabella seguente:  

 
Tecnologie per connettività delle piccole e medie 
imprese ore      
Architettura dei calcolatori e delle reti di calcolatori 40   
Concetti e disegno Basi di Dati 40   
Sistemi Operativi e ambienti di sviluppo 40   
Networking e routing (ICND1) 120   
Metodologie e lavoro di gruppo  20      

Lingua Inglese  
20 280 

Gestire gli apparati  e le connessioni di 
rete 

       
Disegno delle reti e configurazione dei servizi di rete ore      
Switching, virtual LANs e WAN (ICND2) 128   
Reti wireless 40   
Storage area networks 32   
Metodologie e lavoro di gruppo  20      
Lingua Inglese  20 240 Gestire i servizi di rete a livello applicativo 
       
Supporto delle reti e dei servizi in ambienti complessi ore      

Cisco CCNA Parte  4 (Supporting) 40   

Sicurezza di rete 
40 80 

Verificare la qualità dei servizi nelle reti 
informatiche 

       
Totale Intervento Formativo d’aula 600      
 
 
 
Come emerge nella tabella che dettaglia la distribuzione degli argomenti, nel percorso formativo sono 

previste lezioni di lingua inglese con l’obiettivo di  consolidare le conoscenze linguistiche dei partecipanti con 

particolare attenzione alla capacita di lettura ed interpretazione di testi tecnici che caratterizzano la figura 

professionale relativamente allo studio e all’approfondimento tecnico. Sono incluse inoltre lezioni teorico-

pratiche per l’introduzione alle metodologie del lavoro di gruppo oltre che per lo sviluppo del proprio 

obiettivo professionale così da completare la figura arricchendola di elementi utili nella gestione quotidiana 

del lavoro e degli stage. 


