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La Fondazione Tavecchio porta a Monza i corsi di
informatica della Cisco Networking Academy
Sociale
Scritto da Nicolò Cafagna
Venerdì 26 Febbraio 2010

“L’informatica a portata di tutti”. Con questo motto la Fondazione Tavecchio Onlus in
collaborazione con Cisco System Italia ed Europa Networking, l’ente di formazione della
società statunitense, presenta la nuova Local Academy, un centro dedicato alla
formazione professionale qualificata dove poter imparare l’uso del computer e di internet.
Presso gli uffici della fondazione monzese, che
ospiterà l’academy in via Philips 12, si terranno
una serie di corsi d’informatica ad ampio raggio,
destinati in particolar modo alle esigenze delle
persone disabili, ma accessibili a chiunque voglia adeguare le proprie
competenze al mercato del lavoro o voglia semplicemente migliorare le proprie
conoscenze informatiche. La sala dove docenti qualificati terranno le lezioni è
dotata di 10 postazioni con pc di ultima generazione.

OFFERTA CORSI
Base Computer e Internet
Word, Excel, Power Point
Basi di fotografia
Fotoritocco Photoshop
AutoCad2D
Visual Basic, Jaca e
Javascript
altri

“I corsi di specializzazione – dichiara Alessio Tavecchio, presidente
dell’omonima fondazione – saranno un’opportunità concreta soprattutto per le
persone disabili, troppo spesso dimenticate dal mondo del lavoro, che potranno
così acquisire competenze qualificate. Per questo abbiamo deciso che i corsi saranno gratuiti per le persone disabili che
completeranno tutte le lezioni” – aggiunge Tavecchio.
Per venire incontro alle esigenze di tutti e alle varie
competenze che si vogliono ottenere, i corsi che la
Local Academy propone sono i più svariati: da quelli
base a partire da 70 euro a quelli un pochino più
costosi dedicati alla fotografia, fino al linguaggio HTML.
Fiore all’occhiello delle proposte, invece, è il corposo
corso Cisco IT Essential, 70 ore al costo di 410 euro, in
grado di fornire competenze per aspirare a un posto di
lavoro qualificato come help desk o come esperto di
rete. Infine per le persone più anziane, meno avvezze
all’utilizzo del computer, c’è la possibilità di scegliere
“Amico Pc”, il corso sulle competenze minime rivolto a
chi il computer non l’ha mai acceso.
I singoli corsi verranno attivati, a partire da lunedì 1°
marzo, nel momento in cui viene raggiunto il numero
minimo di iscritti, che a seconda dei corsi, varia dai 3 ai
5 partecipanti (il massimo è 10).
Per maggiori informazioni e per le iscriversi è possibile
consultare il sito internet www.alessio.org, oppure
inviare un'e-mail a info@alessio.org o telefonando allo
039-5962997.

La Local Academy, che la fondazione ha voluto fortemente realizzare, rientra in un programma più ampio della
Cisco System, la Cisco Networking Academy Program. Presente in 162 paesi e con oltre 700 mila iscritti in tutto
il mondo, questo programma, rivolto unicamente agli enti no-profit, consente di formare gli utenti per operare su
reti informatiche di piccole e medie dimensioni.
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