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ULTIME NOTIZIE
31/05/2007
Doriano Bussolotto e Gegia
Gualtieri vincono a Villa
Adriana
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Municipi
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Una settimana di sport a Colli

Eventi

I (Centro Storico)

Teatro

II (Parioli ...)

Cinema

III (S. Lorenzo ...)
IV (Monte Sacro ...)
V (Tiburtina ...)
VI (Prenestino ...)
VII (Centocelle ...)
VIII (T. B. Monaca ...)
IX (San Giovanni ...)

Mostre

Un corso di formazione per tecnico
superiore per le telecomunicazioni
Autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio e dall’Unione
Europea
P. M.

Libri
Incontri e Convegni
Notte
Concerti
Associazioni
Manifestazioni

X (Cinecittà ...)

Corsi e Seminari

XI (Appia Antica ...)
XII (Eur ...)
XIII (Ostia ...)
XV (Portuense...)
XVI (Monteverde ...)

Feste, Sagre e Corse

Autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio e dall’Unione
Europea, obiettivo del corso è formare un tecnico certificato in
grado di integrare i sistemi aziendali di telefonia fissa e mobile
con quelli di elaborazione dei dati, per offrire servizi avanzati
interni ed esterni.

XVII (Prati ...)
XVIII (Aurelia ...)
XIX (Balduina ...)
XX (Tor di Quinto ...)

Notizie Da...
Roma
Campidoglio
Fuori Roma
Provincia
Regione
Italia

Ulteriori informazioni in www.consel.org/cisco. La partecipazione
al corso è gratuita. La frequenza è obbligatoria.
Durata complessiva: 18 mesi: 1200 ore, di cui ore 800 di
formazione e 400 di progetto formativo (stage).
Sede del corso: Via Sandro Sandri, 45 – 00159 Roma.
Modalità di svolgimento: Due appuntamenti settimanali
pomeridiani (18.00-21.00), un appuntamento sabato mattina
(9.30-13.30) tre appuntamenti su base bimestrale (9.00-18.00).
I destinatari sono 30 giovani e adulti preferibilmente occupati
con esperienza nel settore, in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore o di titolo di studio superiore o utenti non
in possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore, che
dovranno superare le prove di accertamento delle competenze.
Per informazioni rivolgersi tutti i giorni feriali dalle ore 9,30 alle
ore 13,00 al numero verde 800-920973 chiedendo della
segreteria di ELIS Formazione ICT corso IFTS - CCNATPLUS o
via e-mail ciscoacademy@elis.org

ANNUNCI

16/05/2007
Lavoro part time a Roma
21/02/2007
Cerco piccolo locale in
affitto Tuscolana, Casilina
o Prenestina
20/02/2007
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30/05/2007

Ambiente

<<indietro

stampa articolo

invia ad un amico

articoli sul municipio 25 | articoli collegati

Cultura
Cronaca
Lavori Pubblici

Rubriche
corsi formazione roma

Roma Misteriosa
La sana alimentazione
Le e-mail dei lettori

Trova tutti i convegni e corsi formazione
roma
www.hamleto.it/corsi-formazione
100
Corsi di Formazione
Scopri tutti i Corsi di Formazione Per te.

Dalle Aziende

Sanità
Mobilità e Traffico
Scuola e Università
Casa
Sociale e Handicap

Psiche in movimento

Politica

Link
Recensioni Film
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