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Educazione e tecnologia sono due dei più grandi equalizzatori sociali. La prima
aiuta le persone a migliorare le loro possibilità economiche, mentre la seconda
dà accesso all'istruzione. In Italia i partner Cisco offrono programmi che
contribuiscono alla formazione ed all'uso innovativo delle nuove tecnologie. Il
più noto di questi programmi è il Cisco Networking Academy.
Ogni anno, il Networking Academy offre lezioni a migliaia di studenti in Italia
durante le quali vengono insegnate le competenze necessarie per progettare,
costruire, e gestire network sicuri. Il Networking Academy aiuta a migliorare le
prospettive di carriera venendo incontro alla domanda globale di competenze
informatiche del mercato del lavoro.
Con 267 Academy in tutta Italia, il programma Networking Academy offre lezioni
e materiali didattici on-line con l’uso di strumenti interattivi e all’avanguardia in
modo che gli studenti possano sviluppare le conoscenze e le competenze
necessarie per raggiungere il successo in un mercato fortemente basato sulle
nuove tecnologie. Le aziende si affidano sempre di più alle “reti intelligenti” e
sulle capacità di lavoratori innovativi.
Cisco, con la collaborazione dei partner riconosciuti, aiuta a preparare al meglio
la nuova forza lavoro attraverso l'insegnamento delle competenze necessarie
richieste da un mercato del lavoro competitivo e in continua evoluzione.
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insegnanti a
promuovere
carriere ICT
(Information and
communications
technology)
Incoraggia gli
studenti a
perseguire
specializzazioni nel
settore delle
Telecomunicazioni
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CISCO RIDUCE IL GAP DELLE
COMPETENZE INFORMATICHE IN
EUROPA
Per un'economia competitiva e sostenibile l'Europa deve
avere una forza lavoro competente e in grado di soddisfare
le esigenze dell'industria.
Paradossalmente, mentre ci sono circa 26 milioni di
disoccupati in Europa, nuovi dati mostrano che oltre
900.000 offerte di lavoro nel settore ICT saranno disponibili
entro il 2015. Per far fronte a questo scenario CISCO si è di
recente aggiunta alla multi-stakeholder partnership, la
grande coalizione per i lavori nel settore digitale della
Commissione europea. Il suo scopo è quello di aumentare
l'offerta complessiva di professionisti qualificati nel settore
digitale. In questo contesto, il Networking Academy è il
programma ideale per soddisfare le diverse esigenze per:

Migliorare immagine e attrazione delle carriere ICT
Offrire pacchetti di formazione co-progettati con il
settore delle telecomunicazioni
Offrire percorsi e programmi di studio a livello di
formazione professionale e universitaria che
rispondano alle esigenze degli studenti e
dell'industria
Promuovere il riconoscimento delle qualifiche tra i
vari Paesi e stimolare l'adozione di un sistema di
certificazione europeo per le competenze digitali dei
professionisti ICT, sulla base del vigente quadro di
e- Competence
Ridurre gli squilibri sul mercato del lavoro
Il Cisco Networking Academy aiuta la Commissione
europea, contribuendo a garantire un'offerta che incontri la
domanda. Gli studenti del Networking Academy
acquisiscono una conoscenza delle principali tecnologie nel
campo delle telecomunicazioni. In Italia il programma è
disponibile per università, scuole ed enti di formazione
professionale.

"Il digital gap
continua a crescere
come continua a
crescere il livello di
disoccupazione.
Perciò bisogna
coordinare le azioni
comuni da parte del
governo e delle
aziende per colmare
questo gap e venire
incontro alle
esigenze delle
aziende riducendo
così anche il tasso di
disoccupazione."
Neelie Kroes, Commissario
europeo per l'agenda digitale
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CISCO NETWORKING ACADEMY ® IN NUMERI
La partnership tra Cisco e l'Italia ha raggiunto 71,440 studenti e ha generato un valore di circa 21.9 milioni di
euro.
Impatto della Cisco Networking Academy in Italia

Studenti

71,440

Contributi

30 M EUR

Contributi dal 2012

3.4 M EUR

Partecipazione al Cisco Networking Academy in Italia

Scuola

195

Università

13

Formazione professionale

59

Curricula
IT Essentials
Il corso “PC Hardware e Software” – “Fondamenti di Informatica e Reti” fornisce agli
studenti le competenze necessarie per
soddisfare la crescente domanda di professionisti nel settore delle telecomunicazioni (TLC).
Il corso prevede un’introduzione a hardware e
software PC, fondamenti di networkinge
sicurezza
CISCO CCNA®
Fornisce competenze per installare,
configurare e amministrare reti locali
(LAN) e geografiche (WAN)

Certificazione
CompTIA A+ 220-801
CompTIA A+ 220-802
Eucip IT

Associati Percorsi di carriera

Tecnico IT
Amministratore IT
Campo tecnico di servizio

Administrator
200-120 CCNA Interconnecting Cisco
Networking Devices: Accelerated
(CCNAX)

Supporto tecnico

100-101 CCENT Interconnecting Cisco
Networking Devices Part 1 (ICND1)

Tecnico Reti aziendali

200-101 ICND2 Interconnecting Cisco
Networking Devices Part 2 (ICND2)
CCNA® Security
Introduce ai concetti di sicurezza delle reti
CCNP®
Fornisce agli studenti le competenze necessarie per pianificare, attuare, proteggere,
gestire e risolvere problemi ovvero li prepara
ad affrontare e risolvere problemi complessi di
reti di nuova generazione

CCNA Security (640-453)

Tecnico Reti aziendali

ROUTE (642-903)
SWITCH (642-813)

Tecnico Reti aziendali

TSHOOT (642-832)

I corsi Networking Academy integrano quattro aree di competenza essenziali per i lavoratori del 21°
secolo:
Problem solving e decision making: Gli studenti fanno pratica e vengono testati sulle proprie
conoscenze mediante la configurazione e la risoluzione dei problemi di rete attraverso l’uso di
software di simulazione ed un approccio interattivo.
Creatività e pensiero analitico: Gli studenti imparano le basi del ‘networking’ combinando
l'apprendimento pratico con esercizi concettuali e analitici.
Collaborazione, comunicazione e negoziazione: Gli studenti acquisiscono competenze individuali e
imparano a lavorare in gruppo esercitandosi nella risoluzione di problemi affrontando scenari di
business realistici.
Curiosità intellettuale e gestione delle informazioni:
Gli studenti imparano a sviluppare capacità per individuare, selezionare, strutturare e valutare le
informazioni. Scenari reali vengono proposti per dare agli studenti diverse opportunità nelle quali
possano sviluppare tecniche di problem-solving avanzate. Fin dal lancio in Italia nel 1999 il
programma ha formato più di 71,440 studenti e ha consegnato più di 13,681 certificazioni. Con il
sostegno delle istituzioni in tutta Italia il nostro obiettivo è quello di far crescere questa cifra.
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Distribuzione delle Cisco Academy per regione
Trentino
Alto Adige

Friuli
Venezia Giulia

Lombardia Veneto
Piemonte

Emilia Romagna

Liguria

Toscana

Marche

Umbria
Lazio

Abruzzo
Molise
Puglia
Campania

Basilicata
Sardegna

Calabria

Sicilia

1%

Abruzzo

2%

Basilicata

14%

Calabria

8%

Campania

1%

Emilia Romagna

1%

Friuli Venezia Giulia

19%

Lazio

1%

Liguria

13%

Lombardia

1%

Marche

1%

Molise

4%

Piemonte

13%

Puglia

5%

Sardegna

7%

Sicilia

4%

Toscana

1%

Trentino Alto Adige

2%

Umbria

2%

Veneto

Grazie alle 267 Academy in Italia il programma aiuta a prepararsi per le certificazioni di
settore riconosciute nel mondo delle Telecomunicazioni (TLC) per ogni tipo di industria. Gli
studenti infatti acquisiscono conoscenze fondamentali in materia di TLC e sviluppano
importanti competenze professionali come problem solving, collaborazione, pensiero critico
e analitico attraverso un training pratico e interattivo.
Inoltre, gli studenti ed ex studenti di NetAcad possono beneficiare di NetAcad Advantage®,
un servizio offerto per dare supporto nello sviluppo di carriere professionali nel settore.

SIETE INTERESSATI A
UNA CARRIERA NEL
SETTORE DELLE
TELECOMUNICAZIONI?

Il Programma Networking Academy
·Incoraggia i giovani a seguire una
carriera nel mondo delle
telecomunicazioni.
·Incoraggia gli insegnanti a
promuovere le carriere ICT.
·Incoraggia gli studenti di informatica
alla specializzazione in networking

Per maggiori informazioni
https://www.netacad.com
https://www.netacadadvantage.com
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STORIE DI SUCCESSO CISCO NETWORKING ACADEMY
Alessandra Bramante, studente
“Sono convinta che la partecipazione al
Programma Cisco Academy
mi
consentirà di acquisire quelle importanti
competenze tecniche che aumenteranno
le mie probabiltà di trovare un lavoro
qualificante nel settore IT”

Lorenzo Botto, Laureato
“Fin dall’inizio del primo modulo CCNA,
grazie al mio instructor Davide che mi ha
trasmesso la passione, mi sono trovato in
un ambiente fortemente orientato alla
tecnologia, dove, oltre alle lezioni e al
materiale teorico da studiare, c’era
subito un riscontro pratico nei laboratori
proposti in Academy.”

Marco Paganini, Istruttore
“Apprezzo la struttura del programma
Cisco: accompagna passo dopo passo
gli studenti nell’apprendimento. E poi il
simulatore Packet Tracer è fenomenale!”
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LA RETE DELLE AZIENDE PARTNER DI CISCO
Nicola Fracassi, Cisco Partner Far
Networks
“Se non ci fosse il programma Cisco
sarebbe un bel problema! Negli ultimi 2 anni
ben 6 assunti su 12 provengono dalle Cisco
Academy. La preparazione tecnica è buona
ma quello che apprezzo di più è la parte
umana: gli studenti Networking Academy
sono tecnici junior capaci e curiosi che
possiamo formare al meglio per le nostre
esigenze di business.”

La rete dei nostri Partner Cisco Academy
ACCADEMIA DEL LEVANTE
Consorzio CLARA
Consorzio ELIS
Consorzio ParthNET
CSL Consorzio Scuole Lavoro
eForHum
ENAIP Piemonte
Epeople
Europa Networking
I.F.O.A. - Reggio Emilia
I.P.S.I.A CARLO CATTANEO
ICT Academy
Ingegneria Informatica - Università di Pisa
IT NETWORK MEDITERRANEO
Learning Academy
Ministero dell'Interno - Dipartimento della P. S. - D. C. Istituti d'Istruzione
NETSCHOOL-TECNOLOGIA E FORMAZIONE
Network Training Center
Scuola Superiore di Tecnologie Industriali
Veta Web

csr.cisco.com
Cisco Corporate Social Responsibility
and the planet we live on; we call this Corporate Social Responsibility (CSR). Our core CSR philosophy is that impact
multiplies whenever human and technology networks combine to solve a problem.
This is why we approach CSR the same way we approach business—by applying our technology, employee expertise, and
partnerships. We are focused on four primary goals: improving the well-being of people and communities around the world,
reducing our environmental impact and helping our customers do the same, conducting our business ethically, and creating a
workplace where our employees thrive.

Per maggiori informazioni
https://www.netacad.com
https://www.netacadadvantage.com
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