Marzo 2016 - Last Minute, Seminario e News

Corsi “Open Source”
La PCS ha aggiornato ed ampliato ,come ogni anno, l’offerta dei corsi di formazione sulle
varie tecnologie del mondo Open Source: dallo sviluppo (Web Development e Ruby on Rails)
ai Big Data, da Linux al Networking, fino alla Cyber Security.
Vieni a vedere l’offerta completa

Seminario Gratuito
“Photoshop per Fotografi”
Quello che cerchiamo di fare nel seminario (e nei nostri corsi) è raccontare un metodo
di lavoro corretto, veloce ed intuitivo, dedicato non a grafici che devono utilizzare
Photoshop in maniera completa e per questo hanno bisogno di conoscere tutte le
funzionalità più nascoste ed avanzate, ma esclusivamente a “noi Fotografi”.
Esattamente a tutti quei fotografi (professionisti e non) che hanno bisogno di rendere
gli scatti più accattivanti, più interessanti … insomma ancora più belli!
Quello che cerchiamo di fare nel seminario è raccontare un metodo di lavoro corretto,
veloce ed intuitivo, dedicato non a grafici che devono utilizzare Photoshop in maniera
completa, ma esclusivamente a “noi Fotografi” per rendere gli scatti più accattivanti,
più interessanti … insomma ancora più belli!

Last Minute
PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a Calendario delle
prossime settimane. SCONTI FINO AL 40% sui seguenti corsi:

•

MSCE-2 - MOC 20247 “Configuring and Deploying a Private Cloud with System
Center 2012”, edizione dell’11-15 Aprile, da 2.000 € a 1.600 € (sconto del 20%)

•

MPWP-3 - MOC 55049 “PowerPivot Power View and SharePoint 2013 Business
Intelligence Center for Analysts”, edizione del 21-22 Aprile, da 805 € a 644 € (sconto
del 20%)

•

MEX1-1 - MOC 10135 “Configuring Managing and Troubleshooting Microsoft
Exchange Server 2010”, edizione del 02-05 Maggio, da 1.700 € a 1.360 € (sconto del
20%)

•

VMWA-1 - “VMware vSphere: Install Configure Manage [V6]”, edizione del 16-20
Maggio, da 2.900 € a 2.320 € (sconto del 20%)

•

MSOW-20 Access Base, edizione del 23-26 Maggio, da 700 € a 560 € (sconto del
20%)

•

OJAV-11 - Architect Enterprise Applications with Java EE, edizione del 16-20
Maggio, da 3.150 € a 2.520 € (sconto del 20%)

Novità Microsoft
Nell’attesa dell’uscita dei percorsi formativi relativi alle nuove generazioni di prodotti
Microsoft, potete trovare nel nostro catalogo tutte le novità degli ultimi mesi sui corsi
Microsoft: Office 365, PowerPivot, Azure, Windows 10, Skype for Business.
E dall’inizio del 2016 è possibile richiedere la formazione in autoistruzione sui corsi Microsoft
… sono nati i MOD (MOC On Demand) !
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