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Seminario Gratuito

“Nasce PCS Solver”

Calendario Dinamico e Garanzie
Standard, Gold, Platinum...

In questa figura sono presenti, molto alla rinfusa,

Sul nostro Calendario Corsi trovi in un colpo solo

oltre 100 termini, nomi o sigle di tecnologie, di

tutti i corsi suddivisi per categorie e le edizioni

prodotti, di estensioni di files, di concetti di cui

per ogni corso, così puoi trovare facilmente le

avete sentito sicuramente parlare, magari non di

tecnologie che ti interessano e programmare per

tutti ma di molti probabilmente. Gli obiettivi del

tempo in che data fare i corsi.

Seminario PCS Solver sono due:

Se non trovi una data che per te vada bene, ce

Il primo è quello tentare di incasellare i termini

la puoi chiedere e noi attiveremo un’edizione

di cui sopra in precise Macro Categorie e di molti

nella data da te richiesta.

di

esemplificazioni

Per ogni edizione cui ti iscrivi puoi trovare o

chiarificatrici. E già questo può essere un

richiedere le nostre Garanzie: Standard, Gold,

buon motivo per la vostra partecipazione

Platinum.

Il secondo obiettivo è quello di presentare i

E le tecnologie sono tante … Microsoft, Oracle,

Servizi di PCS Solver messi a punto proprio per

VMware, Cisco, EC-Council, Open Source,

aiutarvi ed affiancarvi nella messa in pratica di

Google,

queste tecnologie, oltre a quelle più tradizionali

Adobe, Autodesk, Smart Working, Tecnologie e

e consolidate, quasi sempre abbinate in serie tra

Metodi,

di loro e ormai sempre operanti nel Web.

Management, eGovernment.

questi

vedere

Micro

iPhone-iPad,

Best

Management

E questo è un ottimo motivo per la vostra
partecipazione!! Approfondisci ›

Approfondisci

Check

>

Point,

Citrix,

Practices,

PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a
Calendario delle prossime settimane. SCONTI FINO AL 50% sui seguenti
corsi:
•

MWS2-6 - MOC 20412 “Configuring Advanced Windows Server 2012
Services”, edizione del 04-08 Luglio, da 1.700 € a 1.190 € (sconto del 30%)

•

OJAV-2 - “Java SE 8 Fundamentals”, edizione del 04-08 Luglio, da 1.795 € a
1.436 € (sconto del 20%)

•

MSQ3-2 - MOC 20462 “Administering Microsoft SQL Server Databases”,
edizione del 04-08 Luglio, da 1.700 € a 850 € (sconto del 50%)

•

OSWE-6 - “JavaScript Data-Driven MVVM Framework”, edizione del 04-06
Luglio, da 1.240 € a 620 € (sconto del 50%)

•

MSOW-14 - Excel Base, edizione del 11-13 Luglio, da 475 € a 380 € (sconto del
20%)

•

OSNE-6 - “Elementi di crittografia per internet”, edizione dell'11-13 Luglio, da
1.240 € a 868 € (sconto del 30%)



MW10-2 - MOC 20697-2 “Deploying and Managing Windows 10 Using
Enterprise Services”, edizione dell'11-15 Luglio, da 1.700 € a 1.190 € (sconto
del 30%)

Microsoft Server 2016

Appena pubblicati da Microsoft i corsi sulle nuove tecnologie 2016, li trovate già
disponibili sul nostro sito ai seguenti link:

•

Windows Server 2016

•

SQL Server 2016

•

Exchange Server 2016
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