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Facoltà di Ingegneria - Università «Sapienza» - Roma

Il progetto “GROW Net ICT Academy”, intende favorire l’incontro stabile tra Scuole,

Università, Associazioni, Aziende e Brand, creando una “community” che possa alimentare

la crescita dell’intero ecosistema Istruzione-Lavoro, anche con semplici azioni “dal basso”.

L’iniziativa nasce con l’intento di consolidare la relazione tra i diversi attori del settore della

formazione e della professionalizzazione per migliorarne la comunicazione e poter rafforzare le

competenze specialistiche in ambito ICT di docenti, studenti, professionisti.

L’ideazione ed organizzazione della manifestazione è della

Associazione ICT Academy, che da anni supporta le Istituzioni

scolastiche ed universitarie su progetti innovativi, ed è il frutto

dell’esperienza di collaborazione con l’intera filiera professionalizzante.

Con “Grow Net Schools” si intende quindi favorire la crescita dell’intero

Eco-Sistema Istruzione-Lavoro, attraverso la condivisione di

esperienze positive ed alimentando la rete di collaborazioni, da cui la

scelta del nome del progetto.

Per la giornata evento sono stati raccolti prestigiosi patrocini e contributi da parte delle

maggiori organizzazioni in ambito ICT nazionali ed internazionali ed in particolare:

 Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica)

 AICA/EUCIP (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico / European

Certification of Informatics Professionals)

 AIEA (Associazione Italiana Information Systems Auditors)

 LPI (Linux Professional Institute - Italia)

 AIPSI (Associazione Italiana di Professionisti della Sicurezza Informatica)

 TÜV Akademie (Divisione di TÜV – Italia - Ente di certificazione, ispezione e formazione)

 Blogtaormina (e giornali collegati)

 Voglioilruolo (Portale a supporto dei docenti delle Scuole)

 Concreta-Mente (Officina di idee per l'Innovazione organizzativa e tecnologica)

 Pane e PC (Associazione per il trashware e l’alfabetizzazione informatica)

 DIET Sapienza Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni dell’università Sapienza)

 CPA (Centro per l’Autonomia – Associazione Paraplegici di Roma e Lazio)

 Cisco Academy (Area Educational di Cisco Systems – Italia)

 VMware IT Academy (Area Educational di VMware – Inghilterra)

I principali beneficiari di questo primo evento sono le Scuole Tecniche Superiori delle regioni

di Lazio, Umbria, Puglia e Abruzzo (Marche e Molise), ed in particolare i loro docenti di materie

informatiche, che, grazie alle sponsorizzazioni aziendali, possono:

 Frequentare gratuitamente, sotto forma di borse di studio, corsi di formazione

specialistica (Cisco Academy IT Essentials – Fondamenti di informatica e reti) validi

anche per le certificazioni EUCIP IT Administrator (promosse da CNIPA – Digit PA)

 Ottenere dei voucher per la formazione su altri corsi istruttori di programmi “Academy”.

Intervengono direttamente Aziende, Associazioni e Brand per presentarsi ed argomentare la

crescente esigenza nel mondo del lavoro di qualifiche professionali industriali.

GROW Net Schools
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Sono benvenuti anche gli studenti universitari e le loro associazioni, per ascoltare gli

interventi aziendali e per seguire i seminari specialistici sulla sicurezza informatica (tenuti dalle

associazioni e dai ricercatori).

Sono stati invitati come relatori i responsabili di:

 Scuole Superiori di Lazio e Umbria: casi di eccellenza

 Associazioni specialistiche: Clusit, AIPSI, Concreta-Mente, AICA/EUCIP, Pane e PC,

AIEA, Informatici senza Frontiere, Linux User Group, Club TI, etc.

 Università: Sapienza, Tor Vergata, Università del Salento, etc.

 Istituzioni: Polizia Criminale, DigitPA, MIUR, Uffici Scolastici di Lazio e Umbria, etc.

 Centri di formazione: Centro Studi Orvieto, Accademia del Levante, VetaWeb, etc.

 Aziende con programmi educational di certificazioni internazionali ICT: Cisco, Oracle,

LPI, VMware (intervengono i responsabili mondiali), SmartPhone, etc.

 Associazioni Studentesche: BEST, Ciao, etc.

 Aziende sponsor identificate in base al contributo Bronze, Silver, Gold, Platinum, Premier

Il meeting, attraverso gli interventi e le testimonianze dei vari relatori, indica anche la rotta

che seguirà il progetto complessivo Grow Net ICT Academy, presentando le varie iniziative di:

 Assegnazione di Borse di Studio e voucher per la formazione

specialistica dei professori

 Programmi Academy di Certificazione “Educational” (Cisco

Academy, LPI@School, Oracle Academy, AICA/EUCIP IT

Administrator, SmartPhone Academy, Pane e PC Academy, ISO

Academy, VMware IT Academy, etc.)

 Iniziative itineranti presso le Scuole

 Seminari tecnici aziendali su tematiche ICT

 Raccolta di Best Practice nelle Scuole Tecniche

 Progetti “collaborativi” tra Scuole ed Aziende

 Competizioni studentesche inter-regionali su tematiche ICT

 Adesione al Comitato Tecnico-Scientifico “Grow Net Schools”, costituito da Scuole,

Aziende e Università, per proporre e gestire assieme progetti ed iniziative di filiera

Il pomeriggio è prevista una sessione di esami di certificazione Linux LPI e gli interventi dei

responsabili mondiali del programma VMware IT Academy (in lingua inglese).

L’evento viene promosso e trasmesso via internet a Bari, Lecce (forse Palermo e Cagliari), dove

viene replicata l’iniziativa di borse di studio per i docenti di informatica delle Scuole Tecniche.

L’Evento si svolge per l’intera giornata di Mercoledì 02 Novembre 2011 presso le Sale Tesi

del Chiostro della Facoltà di Ingegneria dell’Università “Sapienza” di Roma, in Via

Eudossiana 18 (San Pietro in Vincoli sopra il Colosseo – Metro Cavour).


