Maggio 2016 - Last Minute, Seminario e News

A New Way of Learning …
Seminario Gratuito
“Scopriamo insieme il futuro Promozione sui MOD
di Microsoft: Windows Server
2016, Exchange 2016 e SQL Un MOC On Demand è un corso con i
2016”
moduli divisi in comodi video fruibili

via

Scopo del Seminario è quello di illustrare

Internet, quando e per quanto volete, nei

le novità Microsoft più significative in

momenti liberi, un’ora al giorno, magari tutte

ambito sistemi operativi, messaggistica

le sere. Il ritmo lo decidete voi sulla base delle

aziendale e database.

vostre esigenze.

Per quanto riguarda i sistemi operativi,

I MOC On Demand seguono la stessa
struttura dei corsi con trainer, con

Windows Server 2016 …

spiegazioni ed esercitazioni.
Per quanto riguarda la messaggistica, ora
Promozione PCSNET:
che Exchange Server 2016 …
- MOC On Demand 20410 - Installing and
Infine scopriamo le novità di SQL Server
configuring Windows Serve 2012
2016 …
- Exam Prep: giornata di preparazione
all’esame 70-410
Approfondisci >
- Voucher per l’esame 70-410
Tutto il pacchetto per 750 €
Approfondisci >

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:
•

MWS2-4 - MOC 20410 “Installing and Configuring Windows Server 2012”,
edizione del 02-06 Maggio da 1.700 € a 1.360 € (sconto del 20%)

•

MEX2-1 - MOC 20341 “Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013”,
edizione del 16-20 Maggio, da 1.700 € a 1.360 € (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%)

•

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

•

MSQ3-4 - MOC 20464 “Developing Microsoft SQL Server Databases”,
edizione del 23-27 Maggio, da 1.700 € a 1.020 € (sconto del 40%)

•

MWS2-20 - MOC 10972 “Administering the Web Server IIS Role of Windows
Server”, edizione del 23-27 Maggio, da 1.700 € a 1.190 € (sconto del 30%)

•

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

Corsi VMware Ufficiali
PCS è da anni un centro autorizzato di formazione VMware, in accordo con ITway, con
la qualifica di VATC (VMware Authorized Training Center), abilitato ad erogare Corsi
Ufficiali VMware.
I nostri corsi VMware sono sia a Calendario sia Dedicati, rivolti a personale aziendale
ed a privati, progettati ed organizzati se richiesto in base alle specifiche esigenze
formative del cliente ed abilitanti al raggiungimento delle certificazioni VMware. I centri
VATC devono garantire livelli di qualità didattica molto elevati. A tal fine sottopongono
a tutti i partecipanti ai corsi VMware un questionario che tocca tutti gli aspetti della
formazione ricevuta e tali valutazioni sono esaminate da VMware e non possono
scendere sotto il livello dell'eccellenza.
Vieni a vedere l’offerta aggiornata per il 2016 su tutti i prodotti: vSphere, vCloud, View,
NSX, vRealize.
Approfondisci >
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