
 

Il percorso “Tecnico di rete – NOC” progettato da Experis Academy mira a fornire una preparazione

intensiva in ambito networking affrontando l’intero percorso CCNA, CISCO Certified Network Associate, la

più diffusa certificazione network a livello internazionale. La figura formata sarà uno specialista di

networking, profilo di interesse per le aziende del network Experis Academy, system integrator e aziende

internazionali in ambito ICT fortemente orientate ad investire nella crescita dei giovani.

 

+VIRTUAL ROOM* (Covid-19)

La sicurezza è la nostra priorità! Tutti i nostri studenti potranno seguire le  lezioni in AULA VIRTUALE        fino a

nuova comunicazione governativa. Non un normale e-learning ma una vera lezione in live streaming con i

docenti Experis Academy e i migliori tecnici delle nostre prestigiose aziende partner.

 

Il corso forma uno specialista di networking in grado di installare, configurare, gestire e risolvere problemi

su reti cablate di media dimensione, distribuite sia in ambito locale (Local Area Network) sia su

collegamenti geografici (Wide Area Network). Il corso fornisce una conoscenza completa e strutturata delle

tecnologie di networking includendo fondamenti di IP routing e switching,  network security, servizi

di rete, network programmability e automazione di rete. Le lezioni prevedono una porzione importante

di pratica su apparati reali e virtuali. Oltre alle competenze tecniche, il corso permette di migliorare

anche le “soft skills”, dalla comunicazione efficace, alla risoluzione dei problemi fino alla gestione del

rapporto con il cliente.

TECNICO DI RETE - NOC

Diplomati, laureandi o neolaureati in ambito

Telecomunicazione, Informatica ed Elettronica.

Per i candidati selezionati è prevista una indennità di

frequenza. Il corso è finalizzato all'inserimento

lavorativo in azienda.

PRINCIPALI ARGOMENTI

Periodo di realizzazione
27 aprile - 11 giugno 2020

Sede
Experis Academy - Kilometro Rosso (BG)

Aula virtuale

Frequenza
6 settimane intensive - 240 ore

Come candidarsi
Per l'invio della candidatura è necessario seguire l'iter

di selezione all'interno della pagina web del corso sul

sito www.experisacademy.it

CHI STIAMO CERCANDO?

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE
AD ACCESSO GRATUITO

IN PARTNERSHIP CON

CHI TI STA CERCANDO?


