L’Istituto “Belluzzi-Fioravanti” è una Cisco Academy
autorizzata ad erogare Corsi Cisco ufficiali.
L’attestazione Cisco Academy è riconosciuta dalle
aziende del settore informatico e costituisce un valore
aggiunto per l’occupabilità dei giovani diplomandi e
neodiplomati.
Il Cisco Networking Academy Program, è un programma
formativo creato da Cisco Systems, leader mondiale
delle tecnologie di rete, è diffuso in 165 paesi e forma
ogni anno un milione di studenti. Rappresenta un
modello di insegnamento che si avvale di contenuti
didattici con supporti avanzati basati sul Web, verifiche
on-line, valutazione del profitto degli studenti, formazione e supporto degli insegnanti.
Il programma Cisco Networking Academy, studiato da esperti della formazione, viene erogato
coniugando formazione frontale in aula, esercitazioni pratiche in laboratorio, utilizzo di simulatori
evoluti, contenuti ed esami disponibili su piattaforma di e-learning.
Guarda la presentazione del programma e leggi l’informativa per la privacy.
L’Istituto “Belluzzi-Fioravanti” riceve supporto e formazione istruttori dall’Academy Support
Center e Instructor Training Center eForHum.
L’Istituto “Belluzzi-Fioravanti” è abilitato all’erogazione del curriculum ITEssentials. L’ottenimento
del certificato ITEssentials attesta il possesso di competenze tecniche su assemblaggio di un personal
computer, sull’installazione di sistemi operativi, sulla messa in rete, manutenzione e aggiornamento
di un PC. Il percorso ha una durata di 70 ore.
Attualmente il percorso è effettuato prevalentemente nelle ore curriculari delle classi del secondo
biennio di Informatica, dai docenti istruttori abilitati della disciplina “Sistemi e reti”, come parte del
curriculo scolastico. Gli studenti interessati a conseguire la certificazione, dopo aver superato tutti gli
esami di modulo potranno partecipare ad un’attività extracurriculare di completamento del
programma Cisco ITEssentials ed accedere ad un esame finale previo versamento di un piccolo
contributo.
Guarda il video
Programma Cisco IT Essentials:
□ Introduction to the Personal Computer
□ Lab Procedures and Tool Use
□ Computer Assembly
□ Overview of Preventative Maintenance
□ Operating Systems
□ Networks
□ Laptops
□ Mobile Devices
□ Printers
□ Security
□ The IT Professional
□ Advanced Troubleshooting

