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CISCO CCNA IT Essentials 5.0 
Fondamenti di Informatica e Reti

Presentazione
Il corso di certificazione IT  Essentials costituisce un importante passo per chi voglia iniziare un 
percorso di preparazione nel campo dell’ICT e nel mondo dei sistemi informativi, dei computer e delle reti.
I corsi Cisco rappresentano una delle principali opportunità formative a livello mondiale nell’ambito 
del networking, sono riconosciuti  dal MUIR (che gli attribuisce un valore di 2 punti nelle 
graduatorie scolastiche), nonché fortemente apprezzati e richiesti dalle aziende di ogni settore. 
Il corso è particolarmente indicato per studenti delle scuole superiori o università, docenti, laureati e 
professionisti del settore. Per la partecipazione al corso non è richiesto alcun prerequisito.

Contenuti
Con il corso “IT-Essentials – Fondamenti di Informatica  e Reti” l’allievo imparerà a gestire 
un PC ed il suo collegamento in rete, sia dal punto di vista hardware che software.
Competenze essenziali  acquisibili: utilizzare componenti e strumenti software di un PC, 
collegare e configurare dispositivi e risolvere semplici problemi di funzionamento del PC, installare 
e gestire un Sistema Operativo (Windows, MAC OS, Linux), gestire e configurare i principali 
sitemi mobile (Android e iOS), conoscere i principi fondamentali del networking e 
dell’indirizzamento IP, configurare schede di rete e modem, gestire un collegamento ad Internet, 
configurare ed analizzare una rete locale (LAN), geografica (WAN) e wireless (WLAN).

Modalità di erogazione
• in aula, mediante lezioni frontali, tenute da docenti certificati da CISCO per un totale di 24 

ore distribuite su 6 unità da 4 ore in orario pomeridiano (periodo febbraio/maggio 2016)
• a distanza, con studio in e-learning su piattaforma online NetSpace sviluppata su scala 

mondiale dalla CISCO e dai suoi partner internazionali (per l’utilizzo della piattaforma è 
necessaria la disponibilità di un PC con connessione ADSL1). 

Quote di partecipazione (onnicomprensive)
•  € 80,00 per gli studenti e gli ex studenti dell’IIS Bragaglia
•  € 120,00  per il personale dell’IIS Bragaglia e per gli studenti di altre scuole
•  € 180,00  per tutti gli altri

Per tutti, all’atto dell’adesione, è previsto il versamento di una quota di acconto del 50%.

Recapiti ciscoacademyfrosinone.wordpress.com
IIS “Bragaglia” - Via Casale Ricci - 03100 Frosinone: tel. 0775 291.002 - e-mail 
fris01100q@istruzione.it. Funzione Strumentale Formazione: prof.ssa Tiziana Manzi - 
Funzione Strumentale Studenti: prof.ssa Sabina Nobili - Referente Cisco: prof. Andrea Papitto.
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1	  La	  piattaforma	  NetSpace	  funziona	  con	  tutti	  i	  principali	  browser	  internet	  (Explorer,	  Chrome,	  Mozilla,	  Safari).
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