
 
 
 

Successo per il primo Cisco Partner Career Day 
La giornata, dedicata a Partner e studenti delle Networking Academy Cisco, è nata per favorire 

l’incontro fra domanda e offerta di personale qualificato in ambito IT 
 

Milano, 19 maggio 2008 – Si è tenuto con successo il 14 Maggio scorso il primo Cisco Partner 
Career Day: una giornata di incontro, organizzata presso la sede Cisco di Vimercate, che ha dato ai 
Partner dell’azienda la possibilità di presentarsi ai migliori studenti delle Networking Academy 
Cisco e di incontrarli per colloqui di conoscenza o selezione. 
 
Il tema dello skill shortage è particolarmente sentito in ambito IT: l’evoluzione delle tecnologie e la 
crescente complessità delle richieste provenienti dal mercato, infatti, richiedono aggiornamento e 
specializzazione, rendendo in vari casi difficoltoso reperire rapidamente la risorsa giusta per le 
proprie necessità. E’ nata così l’idea di sperimentare questa forma di incontro fra domanda e offerta 
di personale qualificato, affiancandola agli strumenti destinati allo stesso scopo che Cisco già mette 
a disposizione ai suoi partner, quali ad esempio il portale online Partner Talent Portal 
http://www.partnertalentportal.com/Europe/ 
 
Al primo Cisco Partner Career Day hanno partecipato sei partner Cisco (Italtel, Telindus, Lutech, 
Nextira One, Maticmind e Dimension Data) e 91 studenti provenienti dalle Networking Academies 
Cisco, già in possesso delle certificazioni CCNA (Cisco Certified Network Associate) o superiori 
che forniscono una formazione aggiornata e specifica in ambito di progettazione, implementazione 
e gestione di reti.  Dopo una mattinata dedicata alla presentazione delle proprie attività da parte dei 
partner, il pomeriggio è stato dedicato a incontri conoscitivi e colloqui professionali con i candidati, 
selezionati da Piazza del Lavoro grazie al nuovo portale networkingjob.it , nato dalla collaborazione 
tra ASSINT, associazione che si occupa della promozione del Programma Cisco Networking 
Academy, Piazza del Lavoro e Ifoa Management, entrambe agenzie per il lavoro autorizzate dal 
Ministero del Lavoro. 
Positivi i primi feedback arrivati da Partner e studenti. I primi hanno apprezzato la possibilità di 
presentarsi in modo diretto a un gruppo selezionato di risorse giovani e brillanti, già dotate dei 
presupposti per contribuire efficacemente al loro business; per i secondi, il Cisco Partner Career 
Day è stata un’occasione per contattare realtà aziendali di alto livello e per confrontare le proprie 
competenze e capacità con la realtà delle richieste provenienti dal mondo del lavoro 
 
? Per ulteriori informazioni sulle iniziative per i partner Cisco: 

http://www.cisco.com/web/IT/unified_channels/area_partner/partner_home.html 
? Per ulteriori informazioni sulle Cisco Networking Academy: 

http://www.cisco.com/web/IT/training_education/networking_academy/netacad_home.html 
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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 350 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. Notizie e informazioni relative alla società ed ai 
prodotti sono disponibili all’indirizzo http://www.cisco.com./ Le apparecchiature di Cisco sono fornite in 
Europa da Cisco Systems International BV, una consociata interamente controllata da Cisco Systems, Inc. 
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