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La Fondazione Alessio Tavecchio onlus diventa una nuova LOCAL ACADEMY di CISCO: 

insieme per la formazione informatica d’avanguardia.  

 

Monza, 24 febbraio 2010  

La Fondazione Alessio Tavecchio onlus in collaborazione con Europa Networking e Cisco 

Systems Italia dà oggi ufficialmente il via ad una nuova Cisco Networking Academy, destinata 

alla formazione professionale per uso PC e rete internet. Tale formazione sarà mirata per le 

specifiche esigenze delle persone con disabilità, 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. 

 

La nuova Local Academy - Fondazione Alessio Tavecchio onlus sorgerà presso gli uffici attuali 

della fondazione, in via Philips, 12 a Monza presso lo stabile CISCO. La sua attivazione ha 

come obiettivo principale di creare il percorso formativo Fondamenti di Informatica e 

Reti – IT Essentials previsto dal programma Cisco Networking Academy; esso offre 

lezioni teoriche e pratiche che partono dall’assemblaggio dei PC, installazione dei 

sistemi operativi e degli applicativi necessari al corretto funzionamento di un 

personal computer per estendersi poi ad un’introduzione alle reti informatiche, reti 

wireless, sicurezza di base e supporto help desk. 

 

Oltre al Corso IT Essentials di Cisco saranno organizzati altri corsi di informatica, in modo da 

dare la possibilità a chi ne abbia bisogno, di entrare in contatto con il mondo IT dalle basi per 

poi muoversi verso argomenti più specifici. 

“La collaborazione con la Fondazione Tavecchio è un esempio dei progetti che si possono 

promuovere nelle comunità locali attraverso il programma Networking Academy. Una 

caratteristica di questo programma è l’offerta di strumenti formativi di alto livello, che 

corrispondono a precise richieste di professionisti nel mercato del lavoro: si creano così 

opportunità concrete per trovare occupazione o migliorare la propria posizione, 

indipendentemente dal proprio stato” ha commentato Luca Lepore, Networking Academy 

Program Manager di Cisco Italia.  

 

I partecipanti ai corsi avranno l’opportunità di entrare nel mercato del lavoro IT (Information 

Tecnology) con le competenze necessarie. Qualche esempio di professioni richieste potrebbe 

essere la posizione di assistente tecnico di banco dei grandi magazzini o help desk in piccole e 

medie aziende. 

“I corsi di specializzazione che offriamo”, dichiara Alessio Tavecchio, Presidente della 

Fondazione Tavecchio, “sono una grande opportunità concreta per trovare un posto di lavoro 

qualificato rispetto al solito lavoro di ‘centralinista’ destinato abitualmente alla persona 

disabile. Seguendo la filosofia della Fondazione, i corsi saranno aperti a tutti anche per chi 

desidera trovare un posto di lavoro migliore” 

 

Per ulteriori  dettagli sull’iniziativa è disponibile una pagina sul sito www.alessio.org dedicata 

alla Local Academy. 
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Cisco (NASDAQ: CSCO) è il leader mondiale del networking che trasforma il modo in cui le 
persone si connettono, comunicano e collaborano. Informazioni su Cisco si trovano su 
http://www.cisco.com. Per ulteriori informazioni, visitate http://newsroom.cisco.com. Le 
apparecchiature di Cisco sono fornite in Europa da Cisco Systems International BV, una 
consociata interamente controllata da Cisco Systems, Inc. 
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