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I Service Providers per poter essere competitivi devono continuamente differenziare e innovare i propri 

servizi. Ciò richiede un continuo 

(OSS) adottati per gestire le Reti di TLC, sia dei Sistemi di Supporto al Business (BSS) usati per gestire 

le procedure operative. 

Il corso illustra gli aspetti legati al tema del

Communication Technology (ICT), con partic

Sono presi in considerazione i lavori e gli standard realizzati dal TeleMana

dall’ITU-T. 

 

Agenda (2 giorni) 

Introduzione al TMN (Telecommu

Struttura OSI nel TMN. 

Cenni sul protocollo SNMP. 

TM Forum finalità. 

Cenni sulle reti di telecomunicazioni e loro evoluzione.

Architettura e Framework NG-OSS (Next Generation Operational

TNA (Technology Neutral Architecture).

Processi orizzontali e verticali. 

Introduzione ad eTOM (Enhanced Telecom Operation Map).

Service Management - ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Obiettivi e modelli del SID (Shared

Unified Modeling Language (UML)

Cenni sul linguaggio XML. 

Tecnologie di riferimento dei Web Services (WSDL, SOAP,UDDI).

Introduzione alla Service Oriented Architecture (SOA).

Introduzione alla NGN OSS e NGN2 (Next Generation Network Op

 

Obiettivi 
Fornire una serie di Framework, standard e linee guida 

nuova generazione ed i sistemi informativi che le 

 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti coloro che direttamente

servizi) sono coinvolti nel mondo ICT.
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OSS (NEXT GENERATION OPERATIONAL SUPPORT 

ter essere competitivi devono continuamente differenziare e innovare i propri 

servizi. Ciò richiede un continuo aggiornamento e riconversione sia del Software e Sistema Operativo 

(OSS) adottati per gestire le Reti di TLC, sia dei Sistemi di Supporto al Business (BSS) usati per gestire 

Il corso illustra gli aspetti legati al tema della gestione delle reti e dei servizi nell’Information 

Communication Technology (ICT), con particolare riferimento alle reti di nuova generazione

Sono presi in considerazione i lavori e gli standard realizzati dal TeleManagement Forum (TMF) e 

Telecommunication Network Management). 

Cenni sulle reti di telecomunicazioni e loro evoluzione. 

OSS (Next Generation Operational System Support).

TNA (Technology Neutral Architecture). 

 

Introduzione ad eTOM (Enhanced Telecom Operation Map). 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library). 

Obiettivi e modelli del SID (Shared Information Data). 

Unified Modeling Language (UML). 

Tecnologie di riferimento dei Web Services (WSDL, SOAP,UDDI). 

Introduzione alla Service Oriented Architecture (SOA). 

Introduzione alla NGN OSS e NGN2 (Next Generation Network Operation System and Software).

work, standard e linee guida necessari per gestire in maniera efficiente le 

informativi che le supportano. 

coloro che direttamente (come fornitori di servizi) o indirettamente (

ICT. 
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UPPORT SYSTEM) 

ter essere competitivi devono continuamente differenziare e innovare i propri 

aggiornamento e riconversione sia del Software e Sistema Operativo 

(OSS) adottati per gestire le Reti di TLC, sia dei Sistemi di Supporto al Business (BSS) usati per gestire 

e delle reti e dei servizi nell’Information & 

mento alle reti di nuova generazione. 

gement Forum (TMF) e 

System Support). 
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Prerequisiti 
Conoscenza di base del mondo dell’ICT. 

 

 

 

 

Reiss Romoli  
_______________________ 
La passione della conoscenza 

LAP542 

NG-OSS (Next Generation 
Operational Support System) 

Quota di iscrizione 

€ 1.190,00 (+ IVA al 21%) 

(Comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al 

termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione). 

Informazioni 

Segreteria Corsi – Reiss Romoli s.r.l. 
tel  0862 452401 - fax 0862 028308 
corsi@ssgrr.com 
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