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Inaugurata 3 mesi fa in collaborazione con Cisco ed Europa Networking Academy, la 
Local Academy della Fondazione Alessio Tavecchio prosegue con successo la sua attività 
di formazione informatica di alto livello. La Fondazione Alessio Tavecchio onlus, da 
sempre dedicata al sostegno e al supporto delle persone con disabilità ha deciso di far 
qualcosa per aiutare tutti coloro che faticano a trovare un’occupazione a causa della loro 
condizione di disabilità.

Da questo desiderio nasce il progetto che vede la Fondazione Alessio Tavecchio onlus 
collaborare a stretto contatto con Europa Networking e Cisco Systems Italia per aprire una 

nuova Cisco Local Academy, destinata alla formazione professionale informatica mirata alle specifiche esigenze delle 
persone con disabilità ma aperta anche a studenti in cerca di lavoro e di una professionalità adeguata al mercato 
odierno e a tutti coloro che pur avendo già un’occupazione desiderano potenziare le proprie capacità in campo 
informatico.

I corsi di certificazione Cisco (IT Essentials e CCNA “Cisco Certified Network Associate”) permettono di acquisire una 
professionalità competitiva sia a livello nazionale che internazionale, perché riconosciute in tutto il mondo all’interno del 
panorama IT. Visita il sito www.alessio.org

Da poco si è concluso il primo corso Cisco IT Essentials e i primi studenti affronteranno a breve l’esame che garantirà 
loro una certificazione di alto livello e competitività nel mondo del lavoro. Oltre al Corso IT Essentials e CCNA di Cisco, 
la Fondazione organizza altri corsi di informatica.

Coloro che vogliono avvicinarsi al mondo dei computer possono farlo cominciando a frequentare il corso di Computer e 
Internet Base per poi passare ad argomenti più specifici quali Word, Excel fino ad arrivare ai corsi di programmazione e 
fotoritocco. L’obiettivo della Fondazione è di dare, in questo modo, la possibilità a chi cerca un lavoro di farlo in modo 
attivo creando le basi per una crescita professionale di alto livello. Tutte le informazioni sul sito www.alessio.org

Mi piace Di' che ti piace questo elemento prima di tutti i tuoi amici.
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