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OGGETTO: CORSO CCNA blended
Il corso con certificazione Cisco denominato CCNA Routing and Switching è un percorso ICT in modalità
blended learning sviluppato in parte tramite la piattaforma e-learning www.netacad.com, in parte
in presenza, nel settore del Networking, Reti informatiche, Sicurezza e Internet.
Si tratta di un percorso formativo di specializzazione per la certificazione Cisco CCNA (Certified Network
Associate), integrato con competenze organizzative e relazionali.
Il corso CISCO CCNA ROUTING AND SWITCHING vuole unire alla preparazione tecnica di alto livello, una
formazione trasversale ideata sulle richieste delle aziende che puntano molto sulle competenze di
processo (ITIL e PMI) e sulle Soft Skills relazionali come Leadership e Comunicazione Efficace.
Le lezioni in presenza saranno tre:
 la prima per fornire ai corsisti le informazioni di base per l’utilizzo della piattaforma in modo
efficace e per affrontare i primi contenuti propedeutici all’avvio delle attività in remoto,
 la seconda prevede l’approfondimento delle tematiche relative all’utilizzo del SW di simulazione
Packet Tracer
 infine, per completare la preparazione di tipo aziendale, al termine del corso una lezione di
preparazione all'esame di certificazione teorico e pratico.

OBIETTIVI
Creare un profilo esperto nel settore del Networking , attraverso il trasferimento di
competenze teoriche e pratiche.
 Certificare le competenze dei partecipanti attraverso la preparazione agli esami Cisco
CCNA secondo aspettative e bisogni dei partner aziendali.
 Sviluppare un profilo professionale che integra il saper fare tecnologico, con il conoscere
metodologico, proprio dei ruoli aziendali di maturata esperienza.


A FINE CORSO
Al termine del corso Cisco i partecipanti potranno sostenere gli esami di certificazione CISCO
CCNA:
 200-120 CCNA Routing and Switching
PROFILO DI USCITA
La figura professionale, che i corsi Cisco CCNA intendono modellare, va a configurarsi
all'interno del profilo di Amministratore di Rete (Network Manager) dettati dagli standard
CNIPA e EUCIP.
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IMPEGNO
6 mesi di formazione. Le certificazioni Cisco sono ufficiali come la CCNA 200-120 ed è possibile
sostenere in sede l'esame CISCO CCNA con il rilascio dell'apposito certificato Cisco.
REGISTRAZIONE/COSTO DEL CORSO
Compilando il form si dichiara la propria motivazione di interesse.
Presentazione del corso venerdì 4 maggio 2018 ore 14:30 presso ISIS Facchinetti di Castellanza
aula Sistemi Informatici, verranno forniti dettagli relativi al pagamento del corso ed
all’attivazione dell’account sulla piattaforma.
Prima lezione venerdì 11 maggio 2018 ore 14:30/16:30
Seconda lezione 3/9 settembre 2018
Terza lezione 22/27 ottobre 2018
Costo:
 €250 esterni
 €80 diplomandi
Per iscrizioni cumulative aziendali sconto del 30%
Contattaci per partecipare alla prossima presentazione o per ulteriori informazioni
Form da compilare:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTSMtAiTh_KoS29E6fIQEk4KQumEBQ3mub51495bKps0pLg/viewform
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