Presentazione del progetto regionale Cisco Networking Academy
A partire da quest’anno, Regione Liguria ha in progetto di potenziare e sviluppare
l’occupazione giovanile nel settore Hi Tech per andare incontro alle nuove esigenze di
mercato.
In linea con le azioni nazionali ed europee, lo scopo della Regione è di sostenere le imprese
nella ricerca di giovani talenti consolidando il legame tra scuola e territorio e fornendo agli
studenti nuovi percorsi formativi per sviluppare competenze digitali utili per affacciarsi
con sicurezza nel mondo del lavoro. L’obiettivo è quello di offrire a tutti gli studenti liguri
degli istituti superiori di secondo grado percorsi formativi su misura, per supportarli
nell’avvicinamento al mondo digitale e fornire loro tutte le competenze tecnologiche utili.
Uno degli obiettivi principali è quello di valorizzare e potenziare la formazione ICT
attraverso Partnership e collaborazioni con start-up, università, enti di ricerca e player
nazionali e internazionali.
All’interno di questo contesto s’inserisce la partnership tra Regione Liguria e Cisco
Italia, che con l’ausilio di Liguria Digitale, società in house di Regione Liguria, propongono
a tutti gli istituti secondari liguri di aderire alla Cisco Networking Academy, che ha
realizzato una piattaforma in grado di erogare corsi di formazione in modalità gratuita a
disposizione di tutti gli studenti e gli insegnanti che possano ricevere una formazione
adeguata.
In questo contesto innovativo, Liguria Digitale si pone come potenziale acceleratore di
competenze digitali, grazie anche alla partecipazione di Cisco Italia.
Ad oggi, sono state istituite oltre 10.000 Networking Academy, in più di 180 Paesi nel
mondo. Sono oltre 1 milione gli studenti che ogni anno frequentano corsi in 180 Paesi e più
di 24.700 gli istruttori formati. In Italia, operano oltre 300 Networking Academy: centri di
formazione, istituti scolastici, università e amministrazioni pubbliche che, aderendo al
programma, hanno qualificato più di 1.000 docenti e che ogni anno attivano classi per oltre
40.000 studenti, con un successo dell'88% di inserimenti lavorativi al termine del percorso
di formazione.
La Cisco Academy rientra nel progetto “Digitaliani”, che si propone di favorire la
digitalizzazione del nostro Paese e di norma prevede un costo di 100 euro per scuola, ma
grazie all’accordo stipulato tra Regione Liguria e Cisco le scuole liguri possono
usufruirne gratuitamente.
L’obiettivo strategico regionale è raggiungere – in sinergia con le azioni del progetto Scuola
Digitale Liguria - tutto il territorio ligure: si parte dalle scuole e dallo sviluppo
professionale e certificato dei docenti per dare la possibilità ai ragazzi di essere più
consapevoli e capaci di intraprendere al termine del ciclo di istruzione nuovi percorsi e
nuove attività.
Gli studenti avranno la possibilità di acquisire competenze specifiche e di ottenere
certificazioni di alto livello spendibili nel mondo del lavoro.
Per maggiori informazioni e aderire al progetto scrivete a: academy@liguriadigitale.it

