
 
 

 
Cisco e Aeronautica Militare: insieme per la formazione del personale nel settore delle 

comunicazioni digitali  
 

Con l’adesione al programma Cisco Networking Academy si rafforza la partnership con 
Cisco. Primo obiettivo formare il personale dell’Aeronautica Militare. 

 
 
Milano, 7 Aprile 2008 — La collaborazione fra l’Aeronautica Militare e Cisco, nata nel 2000 
dalla necessità di adeguare e migliorare le tecnologie infrastrutturali, si rafforza: è stata di 
recente annunciata l’adesione del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare –
Armed Forced Communications and Electronics Association (AFCEA) al programma Cisco 
Networking Academy, con l’istituzione di una Regional Academy finalizzato  alla formazione 
delle risorse umane che, nel prossimo futuro, prenderanno parte a esercitazioni internazionali.  
 
L’istituzione della Regional Academy è l’ultima evoluzione del rapporto fra Cisco e 
L’Aeronautica, che ha visto negli anni diversi momenti di collaborazione. In particolare, il 
rapporto con l’Aeronautica Militare si è avviato in occasione delle ultime  tre manifestazioni 
“Open Day-Giornata Azzurra” (2005-Rivolto, 2006-Pratica di Mare, 2007-Pratica di Mare), cui 
Cisco ha contribuito fornendo, tra l’altro,  infrastrutture di rete basate su Internet Protocol.  
Grazie alla capacità di Cisco di rispondere alle esigenze dell’Aeronautica Militare, quali 
l’assistenza e la fornitura di tecnologie dedicate al supporto dell’attività operativa, nel biennio 
2005-2006 si sono evidenziate positive sinergie che hanno portato  il Comando Squadra Aerea 
(CSA) nel 2006 alla decisione di aderire al programma Networking Academy. 
 
Il primo corso, progettato e concordato nel 2007, comprende i curriculum CCNA (Cisco 
Certificate Networking Associate) Discovery/Exploration e Security e prevede, inizialmente, una 
formazione di tre giorni alla settimana per 3/4 ore al giorno; successivamente, la 
formazione passerà a tre giornate settimanali per 5 ore al giorno, con esercitazioni pratiche nel 
pomeriggio.  
Nel corso del 2008 è prevista anche l’attivazione di altre Local Academy sull'intero territorio 
nazionale, al fine di estendere le potenzialità di formazione al personale assegnato ad altre basi.  
 
Il 15 Febbraio sono stati consegnati i diplomi ai militari che hanno completato con successo il 
primo modulo CCNA Discovery. Sono intervenuti alla cerimonia il generale di squadra aerea 
Giuseppe Marani (Comandante del CSA), il colonnello  Ignazio Iozzia (Comandante 
dell'Aeroporto di Centocelle) ed  il tenente colonnello Guido Giordano (Comandante del 
Servizio Tecnico Operativo dell'Aeroporto di Centocelle). 
 
“Questo accordo conferma l’impegno di Cisco nei confronti dell’Aeronautica Militare” afferma 
Luca Lepore, Cisco Networking Academy Program Manager. “In un momento in cui la 
tecnologia si rivela elemento fondamentale per l’Aeronautica Militare, Cisco, grazie al 



programma di formazione Networking Academy, ha voluto dare un importante contributo alla 
preparazione tecnica del personale che si troverà a gestire e operare missioni militari”. 
 
Dal 2000 ad oggi Cisco ha collaborato con le Forze Armate per raggiungere obiettivi quali il 
miglioramento dell’efficacia e dell’impiego delle risorse di comunicazione, sia in campo 
strategico che tattico, l’ottimizzazione dei costi di gestione delle reti e l’adozione di una sola 
infrastruttura IP per la gestione del traffico dati voce e video.  
In uno scenario geopolitico caratterizzato da frequenti e repentini cambiamenti e che vede le 
forze armate sempre più impegnate in ambito nazionale e internazionale, le tecnologie di rete per 
la comunicazione e l’operatività si sono rivelate sempre più centrali per gestire, con efficacia, 
attività quali contrastare una minaccia, prevenire una crisi, imporre o mantenere la pace, prestare 
soccorso a popolazioni colpite da conflitti o gravi calamità.  
L’istituzione della Regional Academy del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, 
per formare sulle tecnologie di rete Cisco il personale militare che sarà impiegato 
successivamente in missioni militari o di peacekeeping, si inserisce pienamente in questo 
scenario di collaborazione.  
  
 
Le Cisco Networking Academy 
Cisco partecipa attivamente allo sviluppo tecnologico non soltanto affiancando le principali aziende 
(carrier, service provider, grandi e piccole/medie imprese) nella messa a punto delle loro infrastrutture 
di rete, ma anche investendo nella formazione di figure professionali in grado di rispondere alle nuove 
esigenze che la diffusione di Internet ha creato. A tale proposito, Cisco ha creato  nel 1997 il Networking 
Academy, un programma di studi teorico/pratici gratuito  – presente in oltre 160 Paesi nel mondo – che 
consente agli studenti di imparare a progettare, realizzare e mantenere reti in grado di supportare 
organizzazioni nazionali e globali. In Italia sono presenti 330 Academy. 
 
Cisco  
Cisco (NASDAQ:CSCO) è leader mondiale nella fornitura di soluzioni di rete che trasformano il modo 
con cui le persone comunicano e collaborano. Le notizie  ed informazioni relative alla società ed ai 
prodotti sono disponibili all’indirizzo http://www.cisco.com./ . Le apparecchiature di Cisco Systems sono 
fornite in Europa da Cisco Systems International BV, una consociata interamente controllata da Cisco 
Systems, Inc. 
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