
CI-IINS

Implementing Cisco IOS Network Security
Durata: 5 gg

 
 
Descrizione
Il corso Cisco IOS Network Security (IINS) v1.0, della durata di cinque giorni, sottolinea l’importanza di avere

una corretta security policy e di come essa possa decisamente migliorare il livello di sicurezza di una rete. Il

corso è raccomandato per la preparazione all’esame di certificazione che consente di ottenere la CCNA

Security propedeutica alla certificazione professional CCSP. Al termine del corso i partecipanti avranno

acquisito le competenze necessarie per migliorare la sicurezza della rete di un piccolo ufficio, utilizzando le

funzionalità di sicurezza offerte dall’IOS Cisco. La configurazione di queste funzionalità verrà effettuata tramite

la GUI web-based (Cisco Router and Security Device Manager [SDM]) sui router e tramite la classica

interfaccia Cisco command-line (CLI) sia su router che su switch.

Obiettivi

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:

    •Sviluppare una network security policy per fronteggiare le più comuni minacce alla sicurezza informatica.

    •Configurare i router di perimetro sfruttando le funzionalità di sicurezza del Cisco IOS.

    •Configurare il Cisco IOS Zone-based firewall per filtrare il traffico su una rete.

    •Configurare una VPN site-to-site.

    •Configurare la funzionalità di IPS su un router Cisco.

    •Configurare i dispositivi in LAN per effettuare il controllo degli accessi, resistere ad eventuali attacchi a loro

diretti, proteggere gli altri dispositivi di rete e gli end-system e proteggere l’integrità e la confidenzialità del

traffico di rete.

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto ad amministratori e progettisti di reti, a tecnici responsabili della gestione e manutenzione di

apparati Cisco.

 
Contenuti
    •Introduction to Network Security Principles

    •Examining Network Security Fundamentals

    •Examining Network Attack Methodologies

    •Examining Operations Security Examining Operations Security

    •Building Cisco Self-Defending Networks

    •Perimeter Security

    •Securing Administrative Access to Cisco Routers

    •Introducing Cisco SDM

    •Configuring AAA on a Cisco Router Using the Local Database

    •Configuring AAA on a Cisco Router to Use Cisco Secure ACS

    •Implementing Secure Management and Reporting

    •Locking down the Router

    •Network Security Using Cisco IOS Firewalls

    •Introducing Firewall Technologies Creating Static Packet Filters Using ACL’s
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    •Configuring Cisco IOS Zone-based Policy Firewall •Site-to-Site VPN’s

    •Examining Cryptographic Services

    •Examining Symmetric Encryption

    •Examining Cryptographic Hashes and Digital Signatures

    •Examining Asymmetric Encryption and KPI

    •Examining IPsec Fundamentals

    •Building Site-to Site IPsec VPN

    •Configuring IPsec on a Site-to Site VPN Using Cisco SDM

    •Network Security Usind Cisco IOS IPS

    •Introducing IPS Technologies

    •Configuring Cisco IOS IPS Using Cisco SDM

    •LAN, SAN, Voice and Endpoint Security Overview

    •Examining Endpoint Security

    •Examining SAN Security

    •Examining Voice Security

    •Migrating Layer 2 Attacks
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