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                                                    Corso on line CISCO 
 
Premessa: 
 

Visto il successo, l’apprezzamento dei partecipanti al corso e la ricaduta dello stesso all’interno dei 
centri nel corso della riunione di settore è stata richiesta la possibilità di riproporre il corso di certificazione 
CISCO IT ESSENTIALS i cui obiettivi e contenuti sono riportati in seguito: 
 
Obiettivi 

Il Centro Nazionale Opere Salesiane che opera nella Formazione e Aggiornamento Professionale, 
CNOS-FAP, ha colto la necessità di approfondire le conoscenze hardware, aggiornarle alle tecnologie 
odierne di mercato e dei sistemi operativi per aumentare la qualità formativa del proprio personale offrendo 
la possibilità di diventare istruttori certificati CISCO. La partecipazione a questo corso fornisce la possibilità 
di accrescere le competenze degli operatori della federazione. Queste competenze saranno poi ufficializzate 
attraverso l’esame finale del percorso CISCO IT ESSENTIALS.  
 
Contenuti: 
 
Il percorso si suddivide in due parti: 
 

• Hardware del PC 
Descrizione dei componenti costitutivi di laptop e desktop, device, reti e sicurezza, 
operazioni di assemblaggio delle singole parti  

 
• Sistemi operativi 

Installazione e ricerca driver mancanti, configurazione delle proprietà di rete per la 
condivisione di stampanti e file, troubleshooting  
 

Soluzione proposta: 
 
 Data l’impossibilità di ripetere lo stesso corso residenziale si è pensato di proporre agli interessati la 
possibilità di frequentare un percorso totalmente on-line con un tutor a disposizione che determina i tempi di 
partecipazione e la scadenza del percorso con le prove intermedie.  
In presenza occorrerà invece sostenere l’esame finale dei moduli, che è poi l’esame di certificazione. 
 

Questo esame dura 4 ore e per evitare costi di soggiorno presso la sede di Sesto San Giovanni si 
svolgerà dalle 11,00 alle 16,00. 
 

Il corso verrà messo a disposizione dalle Opere Sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni al costo di 
100€ comprensive di esame e certificazione. Questo costo insieme a quello delle spese di viaggio sono 
interamente a carico del centro di provenienza del corsista. 
 

Il corso verrà attivato al raggiungimento dei 12 partecipanti.   
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