Cybersecurity Scholarship
2A EDIZIONE - 2019/2020
LA SCHOLARSHIP
Cisco offre 500 borse di studio in tutta Italia per
un percorso di introduzione e specializzazione in
cybresecurity per formare i futuri esperti del
settore in Italia e all'estero

L'OFFERTA
Due corsi Cisco: Intro to Cybersecurity e
Cybersecurity Essentials;
Webinars con esperti Cisco NetAcad e Cisco
Networking Academy per approfondire i temi
caldi della cybersecurity;
Un laboratorio in presenza con esperti della
cybersecurity;
Incontri con aziende alla ricerca di talenti
della cybersecurity;
Certificato finale al completamento di tutti gli
step della scholarship

GLI STEP
Completare o aver completato con successo
il corso Intro to Cybersecurity*;
Completare il corso Cybersecurity
Essentials entro e non oltre il 2
maggio 2020*
Partecipare a 4 webinar e a 1
laboratorio in presenza*
Partecipare gratuitamente ad altri
corsi offerti dalla piattaforma
Certificato finale a seguito del
completamento di tutti gli step
obbligatori
*STEP OBBLIGATORIO
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I VANTAGGI PER GLI
STUDENTI
La borsa di studio in Cybersecurity garantisce
allo studente un percorso strutturato e seguito
dai maggiori esperti di sicurezza informatica
Cisco e Cisco Networking Academy.
Grazie alla Cybersecurity Scholarship, lo
studente avrà la possibilità di ottenere le basi
fondamentali per una carriera in cybersecurity e
le competenze chiave richieste dalle aziende di
tutto il mondo.

MILIONI
sono i di professionisti della cybersecurity
ricercati dalle aziende.

Dopo un'accurata selezione e sulla base del
numero di borse a disposizione, verranno
ammessi al percorso tutti i candidati con i
requisiti in ordine e il punteggio più alto sia nel
corso Intro to Cybesecurity sia nel test di
valutazione delle competenze.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Età: 18-35;
Essere residenti in Italia;
Essere disoccupati o professionisti da soli
2 anni;
Invio CV tramite Google form;
Completamento del corso Intro to
Cybersecurity;
•Disponibilità a spostamento per laboratori
in città principali;

N.B.: Il percorso di scolarship si considera completato solo se si sarà completato il corso Cybersecurity Essentials entro i termini
previsti e si sarà preso parte a 4 webinar obbligatori e 1 laboratorio finale

