
 

 

 
 

    Nuove partenze! 

Modalità sabato – domenica – serale – venerdì 

  Corsi e certificazioni CISCO 
  Milano – Bergamo – Brescia 

 

 

 

 

Diventa esperto di networking! 
 

Trova il lavoro del tuo futuro! 

                             

 

 
 

 

1) CCNA 

Cisco Certified Network Associate 

 

2) CCNP 

Cisco Certified Network Professional 

 

3) CCIE  

Cisco Certified Internetwork Expert 

         

www.europanetworking.net 
 

 

DIVENTA ESPERTO DI RETI INFORMATICHE 

Tel 035 0141499 

Tel 02.87389811 

 

 

 

                      I NOSTRI LAB 

sono dotati delle apparecchiature Cisco Systems: 

Routing & Switching 
 120 Routers Cisco 3825/3725/2821/2811/2611 

83 Switches Cisco 3750/3560/3550/2960/SGE 2000 

Collaboration Voice e Video 

49 Cisco IP-Phones 9971/8945/7970/7961/7941 

2 Cameras Cisco TTC8-02 

2 Telepresence Cisco SX20 

2 Telepresence-touch TTC5-09 

2 Telepresence-touch DVC8 

2 Cisco EDGE 340 
 

 Wireless 

  1 Wireless LAN Control  2100 

1 Wireless LAN Control  2504 

2 Access Point 3502 

2 Access Point 1602 

2 Access Server 2511 

8 Aironet 1200 AG Series 
 

  

Security 

 

ASA Firewall 5510 / IPS 4240 
 

 

  

  

  

 

http://www.europanetworking.net/


  

 

                                                                                                                                                                        

       

                

 

 

 

Vuoi diventare tecnico di reti informatiche? 

 

Oggi le reti di computer connettono milioni di organizzazioni e di individui. Per 

poter sfruttare al meglio le nuove tecnologie sono necessari esperti qualificati 

che sappiano progettare, installare e sviluppare le reti secondo i bisogni 

particolari di ciascuna realtà. Nessun prerequisito richiesto! 

Il settore del networking in Italia vive una situazione di skill 

shortage / mancanza di tecnici qualificati. 

 
Europa Networking - Chi siamo: 
 

Europa Networking - centro specializzato in formazione per le reti informatiche 

organizza corsi CISCO volti a fornire le competenze teoriche e pratiche 

necessarie per lavorare come tecnico di reti. 

Aderiamo al Programma Internazionale di Cisco Systems Cisco Networking 

Academy , con sedi a Milano, Bergamo, Brescia. 

Inoltre siamo test center autorizzato Pearson Vue per gli esami industriali  

Cisco. 
 

Visita il nostro sito:   www.europanetworking.net 
 

 

Oppure vieni a trovarci!         
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Per informazioni: 

info@europanetworking.net  
skype: europanetworking 

 tel 035.0868100 – 02.87389811 
 Facebook: pagina Corsi Cisco - Europa Networking            
 

 

 

 

Conosci Cisco? 

 

 

 

Le specializzazioni e certificazioni Cisco sono tra le più richieste sul mercato del 

lavoro. Cisco Systems è leader mondiale nell’ambito delle reti informatiche: produce 

tecnologie e si impegna nella ricerca per i programmi di formazione dei tecnici di 

networking.  

www.cisco.com 

 
 
 
 
Il programma del CCNA è stato studiato 

appositamente come primo livello didattico per 

formare futuri tecnici di rete in grado di installare, 

configurare e mantenere reti con un centinaio di nodi, 

distribuite sia in ambito locale (Local Area Network - 

LAN) sia su collegamenti geografici (Wide Area 

Network - WAN).  

Riprendendo ogni argomento dalle basi, il programma 

di studi CCNA consente a tutti i partecipanti, anche 

principianti, di raggiungere il livello di competenze 

richiesto dal Cisco Networking Academy Program per 

esercitare la professione di tecnico di reti 

informatiche CCNA.  

Gli allievi studieranno approfonditamente i principali 

protocolli di telecomunicazione, impareranno a 

configurare dispositivi di rete quali router e switch, e a 

progettare e realizzare un cablaggio strutturato per un 

edificio.  
 

REAL LAB CISCO   (vedi retro) 

Fai esperienza sui nostri laboratori reali! 

+ 

Packet Tracer per esercitarsi anche da casa 

 

Tel 035.0868100  

Tel 02.87389811 

 

 

    Corso CCNA – Cisco Certified Network Associate 
 

 

La qualifica CCNA rappresenta il primo livello nel sistema delle certificazioni Cisco. 

Il programma di studi si suddivide in quattro moduli:  
 

CCNA 1 – Introduction to Networks 

CCNA 2 – Routing and Switching Essentials 

CCNA 3 – Scaling Networks 

CCNA 4 – Connecting Networks 

 

Figura professionale formata: tecnico di reti / sistemista CCNA 

Durata: 150 ore in presenza + 130 ore a distanza (lezioni in varie modalità: 

sabato/domenica/serale/venerdì/mattino) 

Modalità didattica mista: lezioni tradizionali, e-learning, laboratorio, esercitazioni, esami 

teorici e pratici. 

Certificati: al superamento del corso vengono rilasciati i Certificate of Course Completion 

del Cisco Networking Academy Program. 

Cisco Certification: il corso prepara anche per l’esame industriale Cisco CCNA (200.125) 

presso il test center di Europa Networking. 

 

 
 

 

 

Non sono richiesti prerequisiti 
 

L’ingresso nel mondo del networking 

inizia qui… 

 

Sede di Bergamo 
via Zelasco 1 
 

lunedì –venerdì: 
h. 9:00 – 12:00 / 14:00 – 

18:00. 
 

(domenica e serali su 

appuntamento) 

Brescia 
Via Nicostrato Castellini, 7 

 
 

(visite su appuntamento) 

 

Sede di Milano 
Viale Monza 7 - MM Loreto 
 

lunedì e mercoledì: 
h. 13:00 – 19:00 

sabato h. 08:30 – 12:30. 
 

 

(serali su appuntamento) 

 

http://www.europanetworking.net/
mailto:info@europanetworking.net

