
L’IIS BRAGAGLIA
Nasce dall’unione del Liceo Artistico “Bragaglia” e 
dell’Istituto Professionale “Galilei” e può pertanto 
proporre un’offerta formativa molto articolata.
‣ Liceo Artistico, con indirizzi:

• Arti Figurative, Architettura e Ambiente, 
Design, Grafica, Audiovisivo e Multimediale

‣ Liceo Musicale
‣ Istituto Professionale, con indirizzi:

• Produzioni Industriali ed Artigianali
• Manutenzione ed Assistenza Tecnica

- Manutenzione Mezzi di Trasporto
- Apparati Impianti e Servizi Industriali

‣ Odontotecnico
L’Istituto Professionale “Galilei” è inoltre:
• Centro Territoriale di Supporto per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali
• Test Center ECDL
• CISCO Local Academy

www.iisbragaglia.it

RIFERIMENTI ACADEMY

IIS BRAGAGLIA
VIA CASALE RICCI - 03100 FROSINONE

TEL. 0775 291.002
fris01100q@istruzione.it

www.iisbragaglia.it

per informazioni rivolgersi anche a

Funzione Strumentale Formazione: prof.ssa 
Tiziana Manzi tizianamanzi@hotmail.com

Referente CISCO: prof. Andrea Papitto 
andrea.papitto@me.com

pagina informativa Cisco: 
ciscoacademyfrosinone.wordpress.com

†   ATTIVITA' CISCO   ¢

La sezione Galilei dell’Istituto 
di Istruzione Superiore 
Bragaglia è accreditata quale 
Local Academy del 
programma formativo Cisco 
ed è abilitata al rilascio delle 
certificazioni IT-Essentials, 
CCENT/CCNA Introduction 
to Network, CCENT/CCNA Routing Essentials. 

IIS BRAGAGLIA
SEZIONE IPSIA GALILEI
CISCO LOCAL ACADEMY

http://www.iisbragaglia.it
http://www.iisbragaglia.it


riferimenti web

ciscoacademyfrosinone.wordpress.com
pagina informativa gestita dal prof. Papitto per il 

download delle schede di dettaglio relative 
all’iscrizione ed all’illustrazione del corso

www.netacad.com 
per l’accesso alla piattaforma Cisco

www.iisbragaglia.it
per le info sull’Istituto

Corso Cisco IT-Essentials 5.0
Opportunità e Competenze

I corsi Cisco rappresentano una delle principali 
opportunità formative a livello mondiale nell’ambito 
del networking, sono riconosciuti dal MIUR (2 
punti), valutati in numerosi concorsi pubblici, 
nonché fortemente apprezzati e richiesti dalle 
aziende di ogni settore.
Il corso IT-Essentials 5.0 costituisce un importante 
passo per chiunque voglia iniziare un percorso di 
preparazione professionale nel campo dell’ICT e 
specializzarsi nel mondo dei sistemi informativi, dei 
computer e delle reti. E’ particolarmente indicato per 
studenti delle scuole superiori, universitari, laureati e 
professionisti ed è orientato all’ottenimento delle 
certificazioni CompTIA A+ ed EUCIP IT-Admin.
Al termine del corso l’allievo avrà imparato a gestire 
un PC ed il suo collegamento in rete, sia dal punto 
hardware che software, ed avrà acquisito 
competenze per: utilizzare componenti e strumenti 
software, collegare e configurare dispositivi, 
risolvere semplici problemi di funzionamento, 
installare e gestire sistemi operativi, gestire i sistemi 
mobile, conoscere i fondamenti del networking e 
dell’indirizzamento IP, gestire un collegamento ad 
Internet, configurare e gestire una rete locale, sia 
cablata che wireless.

Modalità di Erogazione e 
Partecipazione

Il corso verrà erogato in modalità mista:
• in aula, mediante lezioni frontali tenute da 

istruttori certificati Cisco, per un totale di 24 ore, 
ripartite in 6 incontri pomeridiani quindicinali

• online, mediante studio in e-learning su 
piattaforma Cisco NetSpace (www.netacad.com)

Il materiale didattico è interamente in italiano. Al 
termine del corso è previsto un esame finale per 
ottenere la certificazione Cisco. La frequenza non è 
obbligatoria, ma fortemente consigliata. 

Per la partecipazione non è richiesto alcun 
prerequisito. Per l’utilizzo della piattaforma è 
necessario un PC con connessione ADSL.
L’attivazione del corso è subordinata al 
raggiungimento di un congruo numero di iscrizioni.

quote di partecipazione*quote di partecipazione*quote di partecipazione*

partecipanti acconto saldo

studenti ed ex 
iis bragaglia

€ 40,00 € 40,00

personale iis 
bragaglia e 
altri studenti

€ 60,00 € 60,00

altri soggetti € 90,00 € 90,00

★Le quote di partecipazione sono onnicomprensive. 
In caso di mancata attivazione del corso le quote 
versate in acconto verranno restituite.

http://www.netacad.com
http://www.netacad.com
http://www.iisbragaglia.it
http://www.iisbragaglia.it

