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L’IIS E. MAJORANA, ha scelto di impegnarsi 
sul fronte dell’e-learning e della formazione 
specialistica, aderendo  con i propri corsi di 
telecomunicazioni all'iniziativa CISCO 
Networking Academy, un programma del 
player internazionale  CISCO, per formare 
figure professionali specializzate nell’ambito 
delle reti di comunicazione: 
In questo modo, si intende contribuire a 
ridurre il gap tra domanda e offerta di posti 
di lavoro in questo settore, un problema 
spesso segnalato come uno dei freni allo 
sviluppo dell’innovazione nel nostro paese.
Al termine del corso, agli allievi che avranno 
superato l'esame finale,  sarà rilasciata 
formale certificazione con l’attestato 
“Networking Academy Skills”

Cisco Networking Academy Program
* la formazione aziendale *



ASTERISK
 * Sistema OPEN SOURCE di comunicazione multimediale VoIP *
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L'attività di laboratorio del corso di 
telecomunicazioni, sviluppa fra gli altri 
il progetto “opensource” Asterisk per 
l' implementazione libera  del  
software per sistemi
telefonici PBX, che permetta di 
ottenere le stesse funzionalità offerte 
dai sistemi proprietari  multimarca, a 
fronte di costi decisamente inferiori e 
di una maggiore flessibilità nei servizi. 
Pubbliche amministrazioni, call center 
ed aziende di ogni dimensione, stanno 
orientando sempre di più le proprie 
scelte verso ambienti open source, 
oggi disponibili per tutte le diverse 
piattaforme.



Internet  of Everything
* L’Internet delle cose *
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Programma inteso a promuovere la 
realizzazione dell‘Internet del futuro, 
che consenta agli oggetti di  acquisire 
un ruolo attivo grazie al collegamento 
alla rete per ottenere:
- l’integrazione dei  diversi elementi e 
reti nei più svariati settori, realizzate 
con soluzioni tecnologiche innovative;
- un’operatività più intelligente, 
efficiente e sostenibile dei servizi 
pubblici, privati e delle infrastrutture;
- l’incontro di domanda ed offerta di 
servizi Internet innovativi, 
coinvolgendo l’istruzione e la 
formazione con l’impresa ed il mondo 
del lavoro
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