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Circ. n. 48 
 
 

Al Personale Docente 
Agli Studenti 

 

SEDE 
 

 
Oggetto: Cisco Academy/Corsi “base” e Aggiornamento istruttori - Borse di studio Cisco 

Cybersecurity – 3a edizione 
 

Si comunica che Cisco Academy, ente convenzionato con il “Righi”, propone un corso di formazione dedicato ai 

docenti tutor che quest’anno seguiranno le classi nel Progetto Cisco (finalizzato al consolidamento delle 

competenze informatiche e imprenditoriali) e consente loro di acquisire il ruolo di Cisco Academy Instructor. Il 

corso avrà una durata di 8 h e sarà erogato in modalità web conference sincrona, senza alcun costo a carico dei 

partecipanti. Inoltre, essendo Accademia del Levante ente accreditato MIUR per la formazione dei docenti ai 

sensi della D.M. 170/2016, il corso sarà disponibile sulla piattaforma S.O.F.I.A. e, pertanto, darà luogo ad 

un’attestazione emessa dalla piattaforma stessa, al raggiungimento della frequenza minima prevista. I docenti 

interessati dovranno comunicare la propria disponibilità al Prof. Alfieri entro e non oltre il giorno 20 c.m. 

Si comunica altresì che è giunta alla 3^ edizione l’iniziativa “Cisco Cybersecurity Scholarship”, che consiste 

in 500 borse di studio offerte da Cisco e dai suoi Partner agli studenti italiani più meritevoli e appassionati di 

cybersecurity. La borsa di studio consentirà agli studenti di partecipare ad una serie di webinar con esperti 

Cisco Italia. Inoltre, al termine del percorso formativo, gli studenti prenderanno parte ad un laboratorio finale 

con Accademia del Levante per esperienze pratiche finalizzate al mondo degli specialisti della sicurezza. Le 

attività formative potranno essere fruite in totale autonomia da parte degli studenti attraverso l’uso della 

piattaforma NetAcad. Gli studenti aderenti all’iniziativa svolgeranno entro il mese di dicembre un percorso di 

allineamento di base. Le attività con gli esperti Cisco si svolgeranno tra dicembre 2020 e maggio 2021. Il 

laboratorio finale si svolgerà nel mese di maggio 2021. I partecipanti acquisiranno conoscenze sui temi della 

sicurezza informatica al fine di aspirare al ruolo di Security Specialist. Gli studenti interessati dovranno iscriversi 

entro il 5 novembre p.v. alle suddette attività compilando apposito form scaricabile all’indirizzo in possesso del 

Prof. Alfieri. 
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