
 
 
 
 

L’Istituto I.I.S. CESTARI-RIGHI  è una Cisco Academy 
autorizzata ad erogare  

Corsi Cisco ITEssentials 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.  

I.I.S. CESTARI-RIGHI riceve supporto e formazione istruttori dall’Academy Support Center 
e Instructor Training Center eForHum. (http://www.eforhum.it )  

I .I .S. CESTARI-RIGHI   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 che vengono erogate curricularmente nel corso 
diurno di Informatica e Telecomunicazioni. 

http://www.eforhum.it/�


 

Programma del Corso 
 

• Introduzione al Personal Computer 
• Procedure di Laboratorio e Uso degli Strumenti 
• Assemblaggio del Computer 
• Panoramica sulla Manutenzione Preventiva 
• Sistemi Operativi 
• Reti 
• Notebook 
• Dispositivi Mobili 
• Stampanti 
• Sicurezza 
• Il Professionista IT 
• Troubleshooting Avanzato 

 
 
NOVITÀ: 
 
Fino al 30 Gennaio 2015 sono aperte anche agli esterni le iscrizioni al corso pomeridiano 
Cisco IT Essentials 5.0 previsto per i mesi Febbraio-Marzo-Aprile 2015.  
 
Le lezioni si svolgono dalle 15 alle 18 (tre ore), una a settimana, presso il Laboratorio di 
Sistemi dell'Istituto Righi nei seguenti giorni:  
 
Mercoledì 4 febbraio 
Mercoledì 11 febbraio  
Giovedì 19 febbraio  
Mercoledì 25 febbraio 
Mercoledì 4 marzo 
Giovedì 12 marzo 
Mercoledì 18 marzo 
Mercoledì 25 marzo 
Mercoledì 1 aprile 
Mercoledì 8 aprile 
Mercoledì 15 aprile 
Giovedì 23 aprile 
Mercoledì 29 aprile 
 
Per informazioni su costi, posti disponibili e modalità di iscrizione scrivere a:  
 

cisco.cestari.righi@gmail.com 


