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- Ingegneria Informatica Università Trento

Nessuna certificazione Cisco precedente
CCIE R/S oct 2007
CCIE SP .... pending

Formazione



  

Cos'e' il CCIE

E' una certificazione, assolutamente ambita e 
qualificante ma rimane solo una certificazione!

Un occasione di studiare in modo sistematico ed 
approfondito tecnologie con le quali non sempre 

saremmo venuti in contatto, o che a volte 
conosciamo solo in modo superficiale.



  

Cos'e' il CCIE

La dimostrazione di saper lavorare sotto 
pressione mantenendo la concentrazione e con 

una precisa gestione dei tempi.

La capacità di gestire scenari complessi, anche se 
non reali, nei quali sono combinate molte 

tecnologie.



  

Cosa NON e' il CCIE

Una scuola di progettazione



  

Motivazioni

Soddisfazione personale

Riconoscimento

Miglioramento delle proprie conoscenze e delle 
proprie capacità professionali

Carriera



  

Alcuni Numeri

Dati Aggiornati al 30 Aprile 2010
NR. CCIE Totali 20.860 
Italiani 158 circa

R/S 17.699
Security 2.445
SP 1.788
Storage 153 
Voice 214 
Wireless 26 
CCIE 2+ 2.378 
RS&SEC 755 
RS&SP 702 
RS&Storage 34
RS&Voice 302
CCIE 3+ 427



  

Percorso di Studio

I – Solide Basi
Studiare le singole tecnologie, approfondire e sperimentare
4 router ( anche virtuali ) 2 switch

Il Written diviene una formalità

II – Combinare le tecnologie
Iniziare a combinare le varie tecnologie, in scenari sempre piu' completi, iniziare 
ad utilizzare i WorkBook
Rack completo ( Router, 4 Switch, BB Router )

III – Velocità e Precisione
Sviluppare il proprio metodo per aumentare la velocità, fare sessioni complete 
simulando il piu' possibile le tempistiche reali

il Lab e' solo questione di tempo....



  

Study TIPS

E' necessario sviluppare un proprio metodo, che meglio 
si adatti alle proprie modalità di appredimento, ma:

- Pianificare l'intero programma di studio.
Basarsi sul BluePrint e rivedere periodicamente il tempo dedicato alle varie 
sezioni. E' importante sapere sempre cosa studiare, senza perdere tempo ad 
ogni sessione di studio.

- Pianificare i tempi dello studio
Non si studia “quando si ha tempo”

- Dedicarsi completamente allo studio
Quando si studia e necessario chiudere FaceBook, IM, Mail, Chat, WEB....



  

Rack

Virtuale
Sempre a portata di mano, ma 
insufficiente per scenari complessi e 
per la mancanza degli Switch.

Fisico
Costoso ( e rumoroso ) ma sempre 
disponibile

Remoto
Richiede una buona pianificazione dei 
tempi di studio



  

Risorse da cui iniziare
http://www.cisco.com/go/ccie
http://learningnetwork.cisco.com

http://www.cisco.com/go/ccie


  

Study Material R&S

- Cisco IOS Configuration Guides ( 12.4T )
- Cisco  Catalyst 3560 Series Switch Configuraion Guides

Conoscere la documentazione ed imparare a navigarla senza funzione di ricerca

- Cisco Press Books
- Cisco 360 Program
- “Grey Market” WorkBook, VOD, and Course Material
- BootCamp and Mock Lab
- groupstudy e forum dei vari vendor
- Blog



  

Ulteriori TIPS

- Usare un ambiente simile al lab reale:
> Putty (SecureCRT)
> Notepad
> IE con home page su product e senza usare la ricerca ( copia locale )
> Tastiera americana

- Curare la pronuncia Inglese 
Necessaria ad interagire con il Proctor

- Evitare il Track SP come prima scelta



  

Contatti

nicola@modena.to

http://linkedin.com/in/nmodena

mailto:nicola@modena.to
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