
TORINO. Mercoledì 9 giu-
gno, nell’aula del Consiglio re-
gionale di Palazzo Lascaris,
sono stati premiati gli studenti
vincitori del tradizionale con-
corso “Diventiamo cittadini
europei”. Tra questi c’erano
anche tre studentesse dell’i-
stituto superiore Vallauri di
Fossano: si tratta di Sara Man-
zo della 5ª B Igea (ex Ragio-
neria), Serena Coppa e Noemi
Marras rispettivamente della
3ª Ipc (Professionale per il
Commercio) e 2ª D Eat (Ipc).
Le tre studentesse sono state
accompagnate dall’insegnante
di Diritto Elio Prato. 

l.a.

FOSSANO. L’istituto “Vallauri” ha ottenuto
il riconoscimento di Cisco Platinum Networking
Academy per l’anno 2011: questo riconoscimento
è stato conseguito da 3 università, 5 centri di
formazione e 5 scuole superiori sparse su tutto
il territorio nazionale che, nel corso dell’anno
scorso, hanno registrato il maggior numero di
iscritti e di certificati Cisco. 

Cisco Networking Academy è un programma
che dà agli studenti le competenze per progettare,
realizzare, mantenere e rendere sicure reti di
computer, abilità che vengono fornite attraverso
corsi online in lingua inglese che gli studenti
seguono durante l’orario scolastico con l’aiuto
di tre docenti dell’istituto in possesso della cer-
tificazione di istruttori Cisco. Il programma
Cisco Networking Academy (iniziato nel 1997)
è notevolmente cresciuto nel corso degli anni:
attualmente ci sono oltre 9.000 centri di for-

mazione in 165 paesi in tutto il mondo e oltre
900.000 studenti ogni anno frequentano i corsi
online.

“La certificazione Cisco garantisce un buon
livello di competenza tecnica ed è riconosciuta
universalmente come lo standard aziendale per
la progettazione e la gestione delle reti - spiega
Franco Vaschetto, uno dei docenti istruttori Ci-
sco-; per questo costituisce un ottimo complemento
alle conoscenze acquisite dagli studenti del «Val-
lauri» nel percorso formativo che li porta a con-
seguire il diploma di perito informatico con spe-
cializzazione Telematica. Le prospettive per una
buona spendibilità della certificazione nel mondo
del lavoro sono ottime: in Italia il mondo delle
telecomunicazioni è in forte espansione e una
indagine di alcuni anni fa stimava in circa 50
mila addetti il fabbisogno sul territorio nazionale
di tecnici specializzati in reti di computer”.

Offre agli studenti competenze per reti di computer

Il “Vallauri” ottiene il “Cisco
Platinum Networking Academy”

La premiazione si è svolta mercoledì scorso a Palazzo Lascaris

“Diventiamo cittadini europei”
premia studentesse Igea e Ipc
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