
 

       

Cisco DevNet Associate (DEVASC) 
 

-- Scheda Corso -- 
 
 
Pre-Requisiti 

• Conoscenza di base di come funziona un computer 
• Conoscenza di base del networking (Corso Cisco CCNA ITN consigliato) 
• Conoscenza di base dei concetti di programmazione ed in particolare di Python (ciclo 

for, if, variabili, etc..) 
 
 
A chi è rivolto 
Il corso è rivolto a chiunque desideri acquisire o approfondire le proprie conoscenze della 
programmazione applicata alle reti (Network Programmability) e a tutti i suoi aspetti 
relativamente alle piattaforme Cisco ma non solo. Il corso in particolare è rivolto ai 
professionisti del settore e agli studenti che hanno la necessità di acquisire praticità con 
alcuni concetti teorici quali automazione, network programmability, integrazione dei 
sistemi, etc..  
 
 
Moduli del programma 

1) Programmazione di base 
2) Network Fundamentals 
3) Sviluppo e programmazione software 
4) Utilizzo e comprensione delle API 
5) Sviluppo su piattaforme Cisco 
6) Distribuzione e sicurezza delle applicazioni 

 
Durata e Costo 
Contattaci per tutte le info 
 
Descrizione del programma 
Questo corso permette di acquisire le basi per l’applicazione della Network Automation e 
Programmability. Verrà affrontato nel dettaglio Cisco DevNet e la miriade di funzionalità che 
mette a disposizione in tutti i campi nel networking. Il corso prepara alla certificazione Cisco 
DevNet Associate (DEVASC)  
 
 
Modulo 1 
10%  Programmazione di base 
 1.1  Introduzione al Python e alla programmazione  

 1.2  Tipi di dati, variabili, operazioni di input-output di base, operatori 



 

 1.3  Valori booleani, esecuzione condizionale, loop, liste, operazioni logiche e 
bitwise 

 1.4  Funzioni, tuple, dizionari e data processing 

 1.5  Moduli, packages, metodi String e List, eccezioni 

 
1.6  Approccio OOP (Object Oriented Programming): Classi, metodi, gestione 

delle eccezioni e lavorare con file 
 
Modulo 2 
10%  Sviluppo e progettazione software 
 2.1  Confrontare i vari formati di dati (XML, JSON, YAML) 

 2.2  Descrivere come analizzare (parsing) i formati più comuni (XML, JSON e 
YAML) e convertirli in formati per Python 

 2.3  Descrivere i concetti del test-driven development (TDD) 

 2.4  Descrivere metodologie per lo sviluppo software (agile, lean e waterfall) 

 2.5  Spiegare i benefici di organizzare il codice in metodi, funzioni, classi e 
moduli 

 2.6  Identificare i vantaggi di dei design patterns più comuni (MVC e Observer) 
 

 2.7  Spiegare i vantaggi del version control 
 

  

2.8  Utilizzare le operazioni comuni con Git: 
Clone 
Add/Remove 
Commit 
Push / Pull 
Branch 
Gestione dei conflitti di Merge  
Diff 

 
 
Modulo 3 
25%  Capire e utilizzare le APIs 
 3.1  Costruire una richiesta REST API per eseguire un’attività data la 

documentazione 
 3.2  Descrivere i modelli di utilizzo comuni relativi ai webhook 

 3.3  Identificare i vincoli quando si utilizzano le API 

 3.4  Descrivere i codici di risposta HTTP comuni associati alle richieste REST 
API 

 3.5  Troubleshooting in base al codice di risposta HTTP, alla richiesta e alla 
documentazione API 



 

 3.6  Identificare le parti di una risposta HTTP (codice di risposta, header, 
body) 

 3.7  Usare i comuni meccanismi di autenticazione per le API: chiavi API, base 
auth e  token  

 3.8  Confrontare i comuni stili API (REST, RPC, sincroni e asincroni) 

 3.9  Costruire uno script Python per l’utilizzo delle REST API utilizzando la 
libreria requests 

 
 
 
Modulo 4 
10%  Piattaforme e sviluppo Cisco 
 4.1  Costruire uno script Python che utilizza un SDK data la documentazione  

 4.2  Descrivere le funzionalità delle piattaforme e delle API Cisco per la 
gestione della rete (Meraki, Cisco DNA Center, ACI, Cisco SD-WAN e NSO) 

 4.3  Descrivere le funzionalità delle piattaforme e delle API Cisco per la 
gestione dei sistemi compute (UCS Manager, UCS Director e Intersight) 

 4.4  Descrivere le funzionalità delle piattaforme e delle API Cisco per la 
collaboration  (Webex Teams, dispositivi Webex, Cisco Unified 
Communication Manager, incluse le interfacce AXL, UDS e Finesse) 

 4.5  Descrivere le funzionalità delle piattaforme e delle API Cisco per la 
sicurezza (Firepower, Umbrella, AMP, ISE e ThreatGrid) 

 4.6  Descrivere le API a livello di dispositivo e le interfacce dinamiche per IOS 
XE e NX-OS 

 4.7  Identificare le risorse DevNet appropriate per un determinato scenario 
(Sandbox, Code Exchange, supporto, forum, Learning Labs e 
documentazione API) 

 4.8  Applicare concetti di Model Driven Programmability (YANG, RESTCONF e 
NETCONF) in un ambiente Cisco 

  

4.9  Costruire il codice per eseguire un'operazione specifica in base a un set di 
requisiti e alla documentazione di riferimento dell'API, ad esempio: 

a) Ottenere un elenco di dispositivi di rete utilizzando Meraki, Cisco DNA 
Center, ACI, Cisco SD-WAN o NSO 

b) Gestire spazi, partecipanti e messaggi in Webex Teams 
c) Ottenere e visualizzare un elenco di client/host su una rete utilizzando 

Meraki o Cisco DNA Center 
 

 
 
Modulo 5 
10%  Distribuzione e sicurezza delle applicazioni 
 5.1  Descrivere i vantaggi dell'edge computing 



 

 5.2  Identificare le caratteristiche dei diversi modelli di distribuzione di 
applicazioni (cloud privato, cloud pubblico, cloud ibrido ed edge) 

 5.3  
5.4  

Identificare le caratteristiche dei diversi tipi di distribuzione: 
a) Macchine virtuali 
b) Bare Metal 
c) Containers 

 5.5  Descrivere i componenti per una pipeline CI/CD nelle distribuzioni di 
applicazioni 

 5.6  Costruire uno Unit Test in Python 

 5.7  Interpretare il contenuto di un Dockerfile 

 5.8  Utilizzare le immagini Docker in un ambiente di sviluppo locale 

 5.9  Identificare i problemi di sicurezza delle applicazioni relativi alla 
protezione, alla crittografia (archiviazione e trasporto) e alla gestione dei 
dati 

 5.10  Spiegare come firewall, DNS, servizi di bilanciamento del carico e reverse 
proxy funzionano nella distribuzione delle applicazioni 

 5.11  Descrivere le principali minacce OWASP (ad esempio XSS, SQL injection e 
CSRF) 

 5.12  Utilizzare i comandi Bash (gestione dei file, navigazione nella directory e 
variabili d’ambiente) 

  
5.13  Identificare i principi delle pratiche DevOps  

 
 
Modulo 6 
20%  Infrastruttura e automazione 
 6.1  Descrivere il valore della Model Driver Programmability per 

l'automazione dell'infrastruttura 
 6.2  Confrontare la gestione a livello di controller e a livello di dispositivo 

 6.3  Descrivere l'uso e i ruoli degli strumenti di simulazione e test di rete 
(come VIRL e pyATS) 

 6.4  Descrivere i componenti e i vantaggi della pipeline CI/CD 
nell'automazione dell'infrastruttura 

 6.5  Descrivere i principi dell’Infrastructure As Code 

 6.6  Descrivere le funzionalità degli strumenti di automazione come Ansible, 
Puppet, Chef e Cisco NSO 

 6.7  Identificare il workflow automatizzato da uno script Python che utilizza 
API Cisco tra cui ACI, Meraki, Cisco DNA Center o RESTCONF 

 6.8  Identificare il workflow automatizzato da un playbook di Ansible 
(pacchetti di gestione, gestione degli utenti relativi ai servizi, 
configurazione dei servizi di base e avvio/arresto) 



 

 6.9  Identificare il flusso di lavoro automatizzato da uno script bash (come la 
gestione dei file, l'installazione di app, la gestione degli utenti, la 
navigazione nella directory) 

 6.10  Descrivere i componenti e i vantaggi della pipeline CI/CD 
nell'automazione dell'infrastruttura 

 6.11  Descrivere i principi dell’Infrastructure As Code 

 6.12  Descrivere le funzionalità degli strumenti di automazione come Ansible, 
Puppet, Chef e Cisco NSO 

 6.13  Identificare il workflow automatizzato da uno script Python che utilizza 
API Cisco tra cui ACI, Meraki, Cisco DNA Center o RESTCONF 

 6.14  Identificare il workflow automatizzato da un playbook di Ansible 
(pacchetti di gestione, gestione degli utenti relativi ai servizi, 
configurazione dei servizi di base e avvio/arresto) 

 6.15  Identificare il flusso di lavoro automatizzato da uno script bash (come la 
gestione dei file, l'installazione di app, la gestione degli utenti, la 
navigazione nella directory) 

 6.16  Interpretare i risultati di una query RESTCONF o NETCONF 

 6.17  Interpretare i modelli YANG di base 

 6.18  Interpretare un diff unificato 

 6.19  Descrivere i componenti e i vantaggi della pipeline CI/CD 
nell'automazione dell'infrastruttura 

 6.20  Interpretare un diagramma di sequenza che include chiamate API 

 
 
Modulo 7 
15%  Network Fundamentals 
 7.1  Descrivere lo scopo e l'utilizzo di indirizzi MAC e VLAN 

 7.2  Descrivere lo scopo e l'utilizzo di indirizzi IP, route, subnet mask / prefix e 
gateway 

 7.3  Descrivere la funzione dei componenti di rete comuni (ad esempio 
switch, router, firewall e servizi di bilanciamento del carico) 

 7.4  Interpretare un diagramma di base di una topologia di rete con elementi 
quali switch, router, firewall, load-balancer e porte 

 7.5  Descrivere le funzioni del management, data e control plane in un 
dispositivo di rete 

 7.6  Descrivere le funzionalità di questi servizi IP: DHCP, DNS, NAT, SNMP, 
NTP 

 7.7  Riconoscere le porte dei protocolli più comuni (ad esempio, SSH, Telnet, 
HTTP, HTTPS e NETCONF) 

 7.8  Identificare la causa dei problemi di connettività delle applicazioni 
(problema NAT, porta di trasporto bloccata, proxy e VPN) 



 

 7.9  Spiegare l'impatto dei vincoli di rete sulle applicazioni 

  
 
Laboratori 
Si farà un uso intensivo delle risorse messe a disposizione dalla nostra Academy e delle 
Sandbox messe a disposizione da Cisco. Il POD sarà attivo e accessibile per tutta la durata 
del corso, le configurazioni verranno riutilizzate e aggiornate in ogni modulo. 
 
Un POD studente è composto da: 
 
1 x CSR1000v 
1 x Nexus Switches NX-OS 
1 x ASAv 
 
Un Server Linux con: 

Ubuntu 18.04 Server con GUI (gnome) 
Lo studente durante il corso installerà i seguenti software: 

o Python 3 
o Python 2.7 
o Git CLI 
o Visual Studio 
o PIP con i seguenti pacchetti: 

§ Ncclient  
§ Requests 
§ PPrint 
§ xmltodict  

 
o Wireshark 
o Postman 
o Ansible 

  
 
 
 
 


