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

Seminario Gratuito
"Data Protection Officer"

Sul nostro Calendario Corsi trovi in un colpo solo tutti i

Il nuovo Regolamento Privacy UE - Reg. (UE)

corsi suddivisi per categorie e le edizioni per ogni

2016/679, pubblicato il 4 maggio 2016, prevede

corso, così puoi trovare facilmente le tecnologie che ti

all’art. 37 l’obbligo di nomina del Data Protection

interessano e programmare per tempo in che data fare

Officer (DPO, Responsabile della Protezione dei

i corsi.

dati).

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

Il DPO, figura storicamente già presente in alcune

chiedere e noi attiveremo un’edizione nella data da te

legislazioni europee, è un professionista che deve

richiesta.

avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno

Per ogni edizione cui ti iscrivi puoi trovare o richiedere

od esterno) con competenze giuridiche, informatiche,

le nostre Garanzie: Standard, Gold, Platinum.

di risk management e di analisi dei processi.

E le tecnologie sono tante … Microsoft, Oracle,

Questo soggetto è già conosciuto nel mondo

VMware, Cisco, EC-Council, Open Source, Google,

anglosassone con il termine di Chief Privacy Officer

iPhone-iPad, Citrix, Check Point, Adobe, Autodesk,

(CPO); Privacy Officer, Data Security Officer o Data

Smart Working, Tecnologie e Metodi, Best

Protection Officer appunto.

Management Practices, Management, Trading,

L'art. 39 del Regolamento europeo sulla protezione

eGovernment.

dei dati personali elenca i principali compiti del
DPO ...

Approfondisci ›
Approfondisci >

PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a Calendario delle
prossime settimane. SCONTI FINO AL 35% sui seguenti corsi:


ODAT-9 - "Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop", edizione del 03-04 Aprile,
da 1.050 € a 735 € (sconto del 30%)



OSEB-1 - "Oracle Service Bus 12c: Design & Integrate Services", edizione del 03-06 Aprile,
da 1.575 € a 1.103 € (sconto del 30%)



ODAT-31 - "Exadata Database Machine: 12c Administration Workshop Ed 2 NEW", edizione del
03-07 Aprile, da 4.400 € a 2.860 € (sconto del 35%)



OOTC-X - "Oracle ZFS Storage Appliance Administration Ed 1", edizione del 10-13 Aprile, da 2.520
€ a 1.764 € (sconto del 30%)



OJAV-2 - “Java SE 8 Fundamentals”, edizione del 10-14 Aprile, da 1.795 € a 1.257 € (sconto del
30%)



OOTC-15 - “Oracle SOA Suite 12c: Build Composite Applications”, edizione del 10-14 Aprile,
da 3.150 € a 2.205 € (sconto del 30%)



ODAT-34 - “Oracle Database 12c R2: SQL and PL/SQL Fundamentals Ed 2”, edizione del 10-14
Aprile, da 2.625 € a 1.838 € (sconto del 30%)



OSWE-13 - “Come utilizzare Git e GitHub”, edizione del 18-19 Aprile, da 870 € a 609 € (sconto del
30%)




OJAV-12 - “Java Design Patterns”, edizione del 18-21 Aprile, da 2.520 € a 1.764 € (sconto del 30%)
ODAT-12 - “Oracle Database 12c: High Availability New Features”, edizione del 26-28 Aprile,



da 1.890 € a 1.512 € (sconto del 20%)
ODAT-33 - “Oracle Database 12c: Fundamentals for Developers and System Administrators”,



edizione del 02-03 Maggio, da 1.050 € a 735 € (sconto del 30%)
MAZR-6 - MOC 55187 "Linux System Administration”, edizione del 03-05 Maggio, da 1.445 €




a 1.012 € (sconto del 30%)
MSOW-18 - "PowerPoint”, edizione del 04-05 Maggio, da 365 € a 256 € (sconto del 30%)
MSP2-10 - MOC 55035 "Microsoft SharePoint Server 2013 for the Site Owner and Power User”,
edizione del 04-05 Maggio, da 805 € a 564 € (sconto del 30%)

......e ancora tante altre Promozioni : Clicca qui!!

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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