
 
 

 
Per la prima volta in Italia l’evento NetRiders di Cisco 

 
E’stata un successo la prima Cisco Students Competition Italiana 

 

Milano, 16 Giugno 2008  - Il 7 e l’8 Maggio scorso si è svolta, per la prima volta in Italia, 
Netriders, una competition dedicata agli studenti delle Networking Academy Cisco.  I migliori 
studenti di tutta Italia hanno messo alla prova le proprie competenze nel progettare, configurare e 
amministrare reti IP compatibili con il livello CCNA (Cisco Certified Network Associate). 
Ciascuna Academy ha potuto presentare il proprio miglior studente iscritto al corso CCNA e con un 
età compresa fra i 18 e i 26 anni.  
  
Particolarmente innovative le modalità di competizione: i finalisti selezionati tra i candidati di tutte 
le Academy, hanno potuto scegliere se competere recandosi presso il Consorzio Elis, CATC (Cisco 
Academy Training Center) italiano del Programma Networking Academy o se partecipare a 
distanza, utilizzando la piattaforma di simulazione di rete Packet Tracer. Packet Tracer è un 
software di simulazione sviluppato dagli stessi docenti delle Networking Academy ed è la 
piattaforma tecnologica alla base del sistema di e-learning delle academy,  
 
Il vincitore del primo Netriders Italy, Andrea Brulicchio, è stato premiato come migliore NetAcad 
student 2008 durante l’annuale Academy Conference, che si è tenuta a Roma il 22 Maggio. Inoltre, 
i primi 3 classificati costituiranno la squadra italiana Cisco candidata a partecipare alle finali 
internazionali di NetRiders Challenge il 9 luglio prossimo. Anche in questa occasione verrà 
utilizzata la tecnologia Packet Tracer per abilitare il concorso a distanza: ogni country Cisco 
parteciperà dalla propria sede in remoto. Il vincitore finale della competition verrà premiato con un 
viaggio presso l'Headquarter Cisco di S. Josè. 
 
Alla premiazione italiana ha presenziato anche Stefano Venturi, Amministratore Delegato di Cisco 
Italy. “Abbiamo voluto lanciare Netriders anche in Italia per valorizzare, tramite la competizione, il 
grande patrimonio di competenze che è stato sviluppato negli undici anni di vita del programma 
Networking Academy Cisco nel nostro paese” ha commentato Venturi. “L’entusiasmo e la 
preparazione degli studenti che hanno preso parte a questa prima edizione testimonia il successo del 
programma, che si basa su una formazione sempre in stretto collegamento con le esigenze del 
mercato e costituisce la nostra risposta concreta alle nuove esigenze di recruitment di personale 
qualificato e pronto per le attività collaborative tipiche del web 2.0”. 
 
 
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. 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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