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CIRCOLARE n. 169 Crema, 17.03.2021 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

-  Agli studenti delle classi 5IA,5IB,5TA 
- Agli studenti delle classi quinte interessati 

- A tutti i docenti 
 

 

PCTO – IL MERCATO DEL LAVORO ICT: 
INCONTRO CON L’ESPERTO CISCO 

 
Nell’ambito delle iniziative di PCTO per l’area informatica si propone la partecipazione degli studenti del 

quinto anno di Informatica e Telecomunicazioni, ad un incontro online a loro appositamente riservato 
 

MERCOLEDÌ 07/04/2021 
dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

L’incontro è tenuto da un Advisor CISCO Academy, esperto aziendale del mercato del lavoro e di 
percorsi di sviluppo professionale tecnico, con profonda conoscenza del mondo delle nuove tecnologie e del 
mercato aziendale ICT. 

Obiettivo dell’incontro è rispondere alle domande più frequenti degli studenti, raccontare come 
funziona il mercato del lavoro ICT e quali sono le possibilità di specializzazione e inserimento in aziende di 
settore: 

• Come faccio a farmi assumere in un'azienda ICT e quali competenze servono? 
• Quali tecnologie usano le aziende e cosa cercano in un junior? 
• Come faccio a capire cosa mi piace fare veramente in ambito tecnico? 
• Conta più una laurea tecnica o una certificazione industriale di un vendor ICT? 
• Che possibilità di specializzazione e inserimento lavorativo ICT offre CISCO? 

 
L’evento è organizzato da eForHum all’interno del programma CISCO Academy cui aderisce l’Istituto. 

Creato da CISCO Systems, leader mondiale in ambito Reti Internet e tecnologie Information & Communication 
Technology, CISCO Academy è il programma didattico più diffuso al mondo con oltre 1 milione di studenti 
all'anno attivi in 170 nazioni. 

 
Per partecipare è NECESSARIO compilare il FORM ONLINE ENTRO il 31/03/2021: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFkt2Q7r5rVBR3UaPFL93yGMs87fPW0BjNINltYY_R012iag/viewfor
m?usp=sf_link 
 

Per ulteriori informazioni scrivere all’Academy Contact di Istituto: 
 

sara.melada@galileo.galileicrema.it 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


