Borse di studio Cisco Cybersecurity
L’iniziativa, denominata “Cisco Cybersecurity Scholarship”, consiste in 1000 borse di studio offerte da
Cisco e dai suoi Partner agli studenti italiani più meritevoli e appassionati di cybersecurity.
La borsa di studio consentirà agli studenti di partecipare al corso Cybersecurity Essentials e a due
webinar con esperti Cisco. Inoltre, al termine del percorso formativo, gli studenti prenderanno parte ad
un laboratorio finale con l’obiettivo di offrire loro delle esperienze pratiche per entrare a far parte del
mondo degli specialisti della sicurezza.
Le attività formative potranno essere fruite in totale autonomia da parte degli studenti, attraverso l’uso
della piattaforma NetAcad e degli altri strumenti online che saranno messi a disposizione.
Gli studenti aderenti all'iniziativa svolgeranno nel mese di dicembre un percorso di allineamento di
base. Le attività con gli esperti Cisco si svolgeranno tra gennaio e maggio 2019. I partecipanti
acquisiranno conoscenze sui temi della sicurezza informatica al fine di aspirare al ruolo di Security
Specialist. Infine, gli studenti che completeranno il percorso formativo riceveranno un diploma Cisco.

Requisiti di partecipazione


Essere uno studente (o ex studente) delle Scuola che durante il proprio percorso di studi abbia
frequentato almeno un corso Cisco Academy



Avere un’età compresa tra 16 e 35 anni



Essere residente in Italia



Essere disoccupato oppure essere un professionista da massimo 2 anni



Avere una buona conoscenza della lingua inglese

Come partecipare
Metodo 1: la Scuola comunica ad Accademia del Levante i nominativi degli studenti interessati,
fornendo Nome, Cognome e indirizzo email.
Metodo 2: lo studente si iscrive direttamente compilando il form online disponibile al seguente link.

Scadenza
Le adesioni, secondo una delle modalità su indicate, dovranno pervenire entro e non oltrelunedì 10
dicembre 2018.
Il numero di posti disponibili per questa iniziativa è limitato (1000 posti in tutta Italia). Qualora
necessario, Accademia del Levante, in accordo con Cisco Italia, si riserva la facoltà di effettuare una
selezione tra i nominativi segnalati.

