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La rete delle Cisco Academy in Puglia e nella 
Provincia di Bari
Le scuole pugliesi che intendono aderire al pro-
gramma Cisco Academy  possono fare riferimento 
al Consorzio Accademia del Levante per il proprio 
accreditamento e per la qualifi cazione dei propri 
docenti. L’Accademia del Levante è anche il pri-
mo Centro di Competenza Eucip IT Administrator 
e IT Administrator Fundamentals in Puglia.

Nota 
A partire dalle ore 15.00 e per tutta la durata 
dell’incontro, sarà disponibile un desk attrezzato 
dove sarà possibile visionare ed utilizzare la piat-
taforma e-learning Cisco Networking Academy 
con i curricula CCNA Discovery ed IT Essentials. AICA - Puglia
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Il valore delle competenze informatiche e le certifi cazioni nella scuola e nel mondo del lavoro
Giovedì 24 Maggio 2012 - Sala Consiliare, Palazzo della Provincia di Bari

Obiettivo dell’incontro

L’incontro è fi nalizzato a presentare alle scuole della 
Provincia di Bari le opportunità offerte dal program-
ma Cisco Networking Academy e dalle certifi ca-
zioni europee EUCIP nella prospettiva della riorga-
nizzazione degli Istituti Tecnici e Professionali.
Sono programmati interventi dal mondo del lavoro 
sul valore della certifi cazione delle competenze pro-
fessionali.
A tutte le scuole partecipanti all’incontro verrà forni-
ta la possibilità di usufruire di borse di studio gratui-
te per la formazione dei docenti.

Cos’è il programma Cisco Networking Academy

Il Cisco Networking Academy Program (CNAP) na-
sce nel 1998, negli U.S.A., con l’intento di formare 
profi li professionali altamente qualifi cati, nell’ambito 
del Networking, ed è una delle più importanti espe-
rienze al mondo di formazione mediante il supporto 
e-learning.
I corsi Cisco Academy, rilasciano attestati ricono-
sciuti in oltre 162 Paesi e preparano a certifi cazioni 
industriali, richieste e riconosciute dalle aziende di 
tutto il mondo.

Alla base della diffusione in Italia del Cisco Net-
working Academy Program c’è un lungimirante ac-
cordo stipulato da MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) e Cisco Systems 
Italia, nel gennaio del 2006 e rinnovato fi no ad oggi 
con cadenza triennale per promuovere l’uso e la 
conoscenza delle tecnologie dell’informazione nel 
mondo scolastico. 

Le certifi cazioni AICA-EUCIP IT Administrator

EUCIP è lo standard europeo del CEPIS(Council 
of European Professional Informatics Societies)  
per le competenze dei professionisti ICT. E’ un 
sistema  completo di servizi e certifi cazioni di rife-
rimento nel mondo delle professioni informatiche, 
dell’impresa e della formazione.

Le certifi cazioni EUCIP IT Administrator si rivol-
gono ai responsabili dell’infrastruttura ICT di una 
piccola-media azienda o degli uffi ci decentrati di 
una grande organizzazione.
AICA e l’associazione che raggruppa le Cisco 
Networking Academy, hanno sottoscritto uno spe-
cifi co accordo per la diffusione delle certifi cazioni 
Eucip IT Administrator.
Infatti la piattaforma e-learning a disposizione del-
le Cisco Academy offre corsi e materiale didattico 
utili alla preparazione degli esami Eucip IT Admi-
nistrator.

Ore 15:30 
Registrazione dei partecipanti
Coordina: 

Ing. Giuseppe Melpignano
Presidente Consorzio Accademia del Levante

Ore 16:00 
Saluti
Prof. Francesco Schittulli
Presidente Provincia di Bari 

Prof. Giuseppe Mastronardi
Presidente AICA – Puglia 

Dott. Stefano Diperna 
Assessore alla P.I. Provincia di Bari

Ore 16:15 
Presentazioni
Ing. Luca Lepore 
Cisco Systems Italia 

Prof. Onofrio Murro 
Consorzio Accademia del Levante 

Dott. Egidio Cipriano 
AICA 

Ore 17:00 
Interventi programmati
Dott. Antonio Cantatore 
Ripartizione Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi 
e TLC Comune di Bari 

Dott. Giovanni Sebastiano 
Distretto Produttivo dell’Informatica 

Dott.ssa Sonia Rizzello 
Universus - Consorzio Universitario per la Formazione 
e l’Innovazione 

Ore 17:30 
Testimonianze dalle Scuole
Prof. Antonio Setteducati 
ITIS Dell’Erba - Castellana Grotte 

Prof. Michele De Cesare 
ITIS Marconi - Bari 

Prof.ssa Annunziata Lattanzio 
ITC Romanazzi - Bari 

Ore 18:00 
Dibattito e Chiusura lavori
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