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Ù

Per

garantire

un'esperienza

formativa

Corsi Oracle University

improntata alla qualità, Microsoft e i suoi

PCS,

partner Gold forniscono:

Education Center), eroga i Corsi Ufficiali Oracle

Formazione Microsoft ad alti
Livelli

University su Tecnologie Oracle DB, MySql, Java,

PCS è Microsoft Partner Learning da più
di 30 anni e nel corso del tempo ha
mantenuto sempre il più alto standard di
erogazione di formazione riconosciuto da
Microsoft. Ancora oggi PCS è Microsoft
Partner Learning con qualifica Gold. La
competenza Gold Learning viene attribuita
da Microsoft solamente a quei partner che
garantiscono i più alti livelli qualitativi
nell’erogare corsi Microsoft. I partner Gold
sono la migliore scelta per la progettazione
e la fruizione di percorsi formativi su
tecnologie Microsoft.

della qualifica

qualità

di

OAEC

(Oracle

Approved

Solaris e molto altro, 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.

I

corsi

sono

propedeutici agli esami di certificazione Oracle
University, quando previsti.
Frequentare un Corso Ufficiale presso un Oracle
Approved Education Center come PCS permette di
raggiungere pienamente i propri obiettivi, che
siano conseguire una certificazione, migliorare le
proprie competenze o preparare il proprio team
all’implementazione

di

software

Oracle.

Oracle

Approved Education Center come PCS devono
garantire livelli di qualità didattica molto elevati: le

valutazioni ottenute sono sempre esaminate da
non possono scendere sotto il

in

Contenuti Certificati Oracle University e

Docenti Certificati livello dell'eccellenza, pena a la revoca

Qualità Certificata di Oracle Approved Education Center.

Le valutazioni complessive ottenute dal partner che voglia fregiarsi dello status di Gold
Learning non possono scendere sotto il livello dell'eccellenza. Approfondisci>

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:
•

OJAV-1 - "Object-Oriented Analysis and Design Using UML”, edizione del
0307 Ottobre, da 1.795 € a 1.257 € (sconto del 30%)

•

MAZR-2 - MOC 20532 "Developing Microsoft Azure Solutions”, edizione
del 03-07 Ottobre, da 1.700 € a 850 € (sconto del 50%)

•

VMWA-1 - "VMware vSphere: Install Configure Manage [V6]”, edizione del
1014 Ottobre, da 2.900 € a 2.030 € (sconto del 30%)

•

OSWE-7 - “Super Heroic Responsive Front-End”, edizione del 10-14
Ottobre, da 1.950 € a 1.365 € (sconto del 30%)

•

MSPJ-10 - MOC 55054 “Mastering Microsoft Project 2013”, edizione del
17-19 Ottobre, da 1.155 € a 809 € (sconto del 30%)

•

OJAV-2 - “Java SE 8 Fundamentals”, edizione del 17-21 Ottobre, da
1.795 € a 1.526 € (sconto del 15%)

•

MW10-1 - MOC 20697-1 "Installing and Configuring Windows 10",
edizione del
17-21 Ottobre, da 1.700 € a 1.190 € (sconto del 30%)

•

SMAW-19 - "Social Enterprise Management con Yammer", edizione del
18
Ottobre, da 300 € a 210 € (sconto del 30%)

•

MVS2-7 - MOC 10550 "Programming in Visual Basic with Microsoft Visual
Studio 2010", edizione del 24-27 Ottobre, da 1.700 € a 1.020 € (sconto
del 40%)

•
•

MSPJ-13 - MOC 55034 "Project Server 2013 Inside Out", edizione del 2428
Ottobre, da 1.700 € a 1.360 € (sconto del 20%)
MW10-3 - MOC 10982 "Supporting and Troubleshooting Windows 10",
edizione del 24-28 Ottobre, da 1.700 € a 1.190 € (sconto del 30%)

•

CISC-1 - "Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1", edizione del
2428 Ottobre, da 2.090 € a 1.672 € (sconto del 20%)

Vedi tutto >

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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