ASSINT
Associazione per lo sviluppo
dell’Innovazione e delle Nuove
Tecnologie, si propone, in Italia,
come Associazione di riferimento
per la formazione ICT nei confronti
di istituzioni pubbliche e private.
Canale Lavoro è il servizio dell’associazione per le aziende
che vogliono selezionare personale qualificato nell’area
dell’informatica e delle telecomunicazioni e per i diplomati
Cisco in cerca di opportunità professionali.
“Gli studenti Networking Academy sono tecnici
junior capaci e curiosi che possiamo formare al
meglio per le nostre esigenze di business.”
				

Nicola Fracassi,
Cisco Partner Far Networks

DEVNET
DevNet è il nuovo
programma Cisco che fornisce agli sviluppatori i tool adatti
a produrre applicazioni compatibili con le nostre tecnologie
adatte ad essere vendute ai consumatori di Cisco e/o a
usare le API Cisco per creare o gestire i network Cisco.
Si tratta di un programma di sviluppo completamente
integrato che comprende un sito web, una comunità di
sviluppatori interattivi, strumenti di sviluppo coordinato, forum
di discussione e sandbox. L’accesso a Cisco DevNet è gratuito.

NETRIDERS
La competizione NetRiders di Cisco Networking
Academy utilizza tecnologie Web Cisco per creare
una gara interattiva che migliora l’apprendimento in
aula, unisce gli studenti provenienti da tutto il mondo,
e promuove l’istruzione e la formazione tecnologica.
Organizzati da Cisco, questi concorsi costituiscono per
gli studenti Networking Academy una grande opportunità
di apprendere preziose competenze di networking e
IT attraverso una serie di esami on-line e attività di
simulazione che utilizzano Cisco Packet Tracer.

Per ulteriori informazioni:
Cisco Networking Academy
Web: www.netacad.it
E-mail: netacad@cisco.com
ASSINT
Web: www.assint.org
E-mail: info@assint.org
DevNet
Web: www.developer.cisco.com
NetRiders
Web: www.academynetriders.com
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Il numero di persone e, soprattutto, di aziende che si
interessano al mondo di Internet, continua a crescere
vertiginosamente, ma le risorse umane qualificate per la
progettazione, la realizzazione, l’implementazione e la
manutenzione di reti diventano sempre più esigue: tale
problema tocca da vicino sia i vendor di tecnologia, sia le
aziende che hanno sempre maggiori difficoltà a reperire
personale, interno ed esterno, in grado di rispondere alle
problematiche legate alle più recenti tecnologie digitali.
È proprio per colmare questo divario che Cisco, leader
mondiale del networking per Internet, ha messo a punto
il Cisco Networking Academy Program, un programma
completo di formazione che fornisce le competenze
digitali di base e avanzate richieste dalle aziende.

Il Cisco Networking Academy è un programma innovativo
su scala mondiale che si rivolge ad organizzazioni no
profit, siano esse Università, istituti superiori, enti pubblici,
centri di formazione professionale, in grado di fornire
quelle competenze ICT (Information and Communication
Technology) richieste dal mercato e allo stesso tempo di
offrire agli studenti opportunità di lavoro e carriera.
Ad oggi, sono state istituite nel mondo più di 10.000
Networking Academy e sono oltre 1 milione gli studenti
che ogni anno frequentano corsi in 165 Paesi. In Italia,
operano più di 300 Networking Academy: centri di formazione,
istituti scolastici, università e amministrazioni pubbliche che,
aderendo al programma, hanno qualificato oltre 1.000 docenti
e che ogni anno attivano classi per oltre 40.000 studenti.

Corsi di specializzazione professionale:
Il percorso formativo più importante è il CCNA, Cisco
Certified Network Associate, organizzato in 4 moduli,
che fornisce le competenze per diventare un esperto di
networking. Al termine del corso viene rilasciato l’attestato
Networking Academy Skills che dà diritto a sostenere,
presso un ente di certificazione, l’esame per ottenere le
certificazioni CCENT e CCNA. Queste certificazioni vengono
riconosciute in tutto il mondo da qualsiasi azienda che operi
nel settore informatico. Oltre al corso CCNA sono disponibili
corsi di più alta specializzazione tra i quali il CCNP (livello
professional), il CCNA Security e il CCNA Cyber Ops.

Il Programma Cisco Networking Academy, studiato da
esperti della formazione, viene erogato in modalità blended
coniugando auto-apprendimento in modalità eLearning,
formazione frontale in aula attraverso tutor ed esercitazioni
pratiche in laboratorio: un modello di riferimento che
ottimizza l’efficacia dell’apprendimento.

“Le competenze digitali sono centrali per il futuro del
nostro paese e dei nostri giovani: la digitalizzazione
si può trasformare in innovazione e in opportunità
per tutti solo se formiamo persone in grado di
comprenderla, di gestirla, di usare la tecnologia
come per affrontare le sfide che ci aspettano.
Con le Networking Academy vogliamo dare a più
persone possibile strumenti per costruire il proprio
futuro personale e professionale, rispondendo alla
crescente richiesta di professionisti qualificati.”
				

Agostino Santoni,
Amministratore Delegato Cisco Italia

Cisco Systems Italy e il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, hanno sottoscritto una
convenzione per promuovere l’uso e la conoscenza delle
tecnologie dell’informazione nel mondo scolastico grazie
al Programma Cisco Networking Academy. L’accordo ha
tra le priorità la promozione delle competenze digitali, la
realizzazione di laboratori IoT e programmi di Alternanza
Scuola Lavoro.

“Non avrei mai pensato che una volta entrata nel
mondo Academy, sarebbe potuto succedere tutto
questo.”
Paola di Nino, diplomata presso l’Academy eForHum,
Cisco Gold Partner Senior Network Engineer

Corsi per le competenze digitali:
L’offerta formativa di introduzione al mondo dell’information
technology comprende il corso in Italiano IT Essentials
- Fondamenti di Informatica e Reti che prepara alle
certificazioni Eucip IT Administrator/CompTIA, i corsi NDG
Linux che preparano alle certificazioni LPI, e più recenti
curriculum tra i quali: Introduzione all’Internet delle Cose,
Introduzione alla Cyber Security, Get Connected, IoT
Fundamentals e Imprenditorialità digitale. Completano
l’offerta i corsi di programmazione C, C++ e Python.

