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La Scuola di Formazione ARCES, ha sede a Palermo e promuove dal 1986 attività
di qualificazione ed aggiornamento destinate a studenti e a lavoratori provenienti
da diversi ambiti professionali.
La struttura della Scuola, seguendo il modello delle organizzazioni di successo e
sostenendo l’idea di progetto educativo-formativo perseguito da ARCES, incorag-
gia non solo la crescita professionale ma anche lo sviluppo personale ed indivi-
duale.
Il corpo docente insieme alle competenze tecniche e specialistiche esprime una
metodologia didattica innovativa volta a favorire la cultura d’impresa e lo sviluppo
delle capacità direzionali. La Scuola propone, infatti, percorsi formativi realizzati
con il rigore dei contenuti e del metodo didattico, ma anche con innovazione, crea-
tività ed immaginazione, promuovendo competenze manageriali, imprenditoriali,
innovazione gestionale e valorizzazione delle persone ed intendendo nel con-
tempo stimolare negli allievi la capacità di “fare impresa”.
Il taglio pragmatico delle lezioni dato dai docenti, che trasmettono la propria espe-
rienza maturata negli ambiti professionali relativi ai moduli dei corsi proposti, tra-
sferisce metodi, tecniche e strumenti per operare con successo nelle professioni
tradizionali ed emergenti.
Oltre alla formazione dei giovani, la Scuola opera con una metodologia volta a
garantire a professionisti, manager ed imprenditori una rapida crescita sia dal
punto di vista dello sviluppo personale (miglioramento delle proprie soft skill ed
apprendimento delle più efficaci strategie di comportamento manageriale) che
della specializzazione di mercato.
La Scuola di Formazione ARCES ha negli anni evoluto il suo posizionamento,
qualificandosi soprattutto nel settore dell’ICT, del Turismo e dell’Artigianato, con
un’offerta di soluzioni integrate per lo sviluppo professionale ed aziendale per gio-
vani ed imprese.
Dal 2002 è una Local Academy CISCO. È, inoltre, un centro autorizzato Pearson
Vue per le certificazioni CISCO Systems.
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Dal 28 aprile 2002 la Scuola di Formazione
ARCES è una Local Academy CISCO.
Il CISCO Networking Academy Program
(www.cisco.com) è orientato alla formazione cer-
tificata di competenze legate alla progettazione e
alla gestione di reti di calcolatori e alle tecnologie
Internet. Il programma è promosso dal CISCO Le-
arning Institute ed è implementato, su scala mon-

diale, da migliaia di Regional e Local Academy; utilizza una piattaforma e-learning
per consentire agli studenti di apprendere senza limitazioni di tempo e di spazio
a ritmo personalizzato. Sviluppato e divulgato in collaborazione con Scuole e Uni-
versità, il programma di studi Networking Academy va oltre l’apprendimento tec-
nologico tradizionale, consentendo di accedere in modo pratico alle più recenti
tecnologie per la gestione delle reti.
Il percorso formativo più importante è il CCNA, CISCO Certified Network Asso-
ciate, organizzato in 4 moduli, che fornisce le competenze per diventare un
esperto di networking. Al termine del corso viene rilasciato l’attestato Networking
Academy Skills che dà diritto a sostenere, presso un ente accreditato, l’esame
per ottenere la certificazione CCNA, il primo livello delle certificazioni individuali
CISCO riconosciuto in tutto il mondo da qualsiasi azienda che operi nel settore
informatico.
Oltre al corso CCNA per la certificazione CISCO di I livello è anche disponibile il
corso per la certificazione CCNP (livello professional), organizzato in 4 unità for-
mative. Recentemente l’offerta formativa si è ampliata con ulteriori corsi sulle tec-
nologie di rete più avanzate quali il Wireless, la Sicurezza e la Telefonia IP.

STRUTTURE DI ARCES - Scuola di Formazione

1Bilancio Arces 2010:Layout 1  14/09/10  13.14  Pagina 20



[2
1

]

CISCO Systems ha promosso la costituzione di ASSINT - Associazione per lo
Sviluppo dell’Innovazione e delle Nuove Tecnologie - con il fine di valorizzare e
favorire l’implementazione del Programma CISCO Networking Academy su tutto
il territorio nazionale e, più in generale, per promuovere la cultura delle nuove tec-
nologie, delle reti e servizi per l’informazione e la comunicazione. In particolare
ASSINT si propone, nei confronti di istituzioni pubbliche e private, come Associa-
zione di riferimento per la formazione ICT in Italia. Nel 2006 AICA (Associazione
Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) e ASSINT hanno sottoscritto
un Memorandum d’Intesa sulla formazione e certificazione delle competenze pro-
fessionali in materia di Information and Communication Technologies (ICT), rico-
noscendo il valore e la coerenza di contenuti dei rispettivi sistemi di certificazione
e formazione delle competenze professionali ICT di base: le certificazioni EUCIP
IT Administrator - di cui AICA è responsabile per l’Italia, e i corsi di formazione IT
Essentials di CISCO Networking Academy promossi da ASSINT. In particolare,
AICA ed ASSINT intendono offrire a tutti gli studenti che hanno frequentato con
profitto i corsi IT Essentials 1 di CISCO Networking Academy, la possibilità di con-
seguire le certificazioni europee EUCIP IT Adminstrator 1 (Hardware) e 2 (Sistemi
Operativi).

La Scuola di Formazione ARCES è un centro auto-

rizzato Pearson Vue (www.vue.com) per le certifi-
cazioni CISCO Systems e CompTIA.

Via Volontari Italiani del Sangue, 36/38 - 90128 Palermo
tel. +39 091 599722 - fax +39 091 599722
scuola@arces.it - scuola.arces.it
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