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Data Science
& Machine Learning
Chi di voi non ha il desiderio di predire il futuro ed
ottimizzare i propri processi a partire
dall’esperienza, avendo la capacità di interpretare i
dati generati dalle attività passate con metodi e
mezzi che ne potenziano l’efficacia informativa in
essi contenuta?
Scopo del percorso di formazione è un’analisi
avanzata dei dati e dei processi aziendali in ottica
più ampia della canonica forma descrittiva, per lo più
utilizzata alla base dell’ordinaria Business
Intelligence.
Il percorso di formazione presenterà i quattro livelli
architetturali che necessariamente si devono
considerare quando si vuole gestire Processi,
Storage, Business Logic e Restituzione
complessa di algoritmi statistici orientati all’analisi

Microsoft
Data and Analytics
PCS, considerata l’importanza che negli ultimi
anni ha assunto la gestione dei “Grandi Dati”, ha
sviluppato da tempo un proprio percorso di
formazione (vedi qui a fianco!).
Allo stesso tempo è attenta a pubblicare i nuovi corsi
dei vendor di cui è partner; infatti sul nostro sito
potete già trovare sotto la categoria "Data &
Analytics" i corsi recentemente pubblicati dalla
Microsoft su questo tema:
- MSDA-1 - MOC 20773 “Analyzing Big Data with
Microsoft R”
- MSDA-2 - MOC 20774 “Perform Cloud Data
Science with Azure Machine Learning”
- MSDA-3 - MOC 20775 “Performing Data
Engineering on Microsoft HD Insight”
- MSDA-6 - MOC 20778 “Analyzing Data with Power
BI”
- MSDA-7 - MOC 20779 “Analyzing Data with Excel”

dei dati.
Approfondisci >
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:



ODAT-9 - "Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop”, edizione del 02 -03 Novembre,



da 1.060 € a 901 € (sconto del 15%)
OMYS-2 - "MySql for Database Administrators”, edizione del 06 -10 Novembre, da 1.815 € a 1.543 €



(sconto del 15%)
ECCC-1 - "Certified Ethical Hacker”, edizione del 13 -17 Novembre, da 3.500 € a 2.800 € (sconto del




20%)
ADOB-2 - “Adobe Photoshop Base”, edizione del 20-22 Novembre, da 690 € a 414 € (sconto del 40%)
MSP2-6 - MOC 20488 “Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions”, edizione del 2024 Novembre, da 1.700 € a 1.190 € (sconto del 30%)



MW10-3 - MOC 10982 “Supporting and Troubleshooting Windows 10”, edizione del 27 Novembre - 01
Dicembre, da 1.700 € a 1190 € (sconto del 30%)



MSQ4-12 - MOC 20761 “Querying Data with Transact-SQL”, edizione del 27 Novembre - 01 Dicembre,
da 1.700 € a 1.020 € (sconto del 40%)




MSOW-20 - “Access Base”, edizione dell' 11 - 14 Dicembre, da 700 € a 490 € (sconto del 30%)
MSQ4-6 - MOC 20764 “Administering a SQL Database Infrastructure”, edizione dell'11-15 Dicembre, da



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



dell'11-15 Dicembre, da 1.700 € a 1.190 € (sconto del 30%)
VMWA-1 - “VMware vSphere: Install Configure Manage [V6.5]”, edizione del 18-22 Dicembre, da 2.900
€ a 2.320 € (sconto del 20%)

Vedi tutto >

Microsoft Server 2016

Sul nostro sito, ai seguenti link, trovate tutti i corsi sulle nuove tecnologie “server” della Microsoft:



SharePoint 2016



Windows Server 2016



SQL Server 2016



Exchange Server 2016
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