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Master di Certificazione 
Professionale in ambito ICT 

 

Corso Professionale di Web 
Design -  9-13 Luglio 

  

PCS organizza Master per conseguire certificazioni 

professionali su molte tecnologie: 

 Microsoft 

 Oracle 

 VMWare 

 Cisco 

 EC-Council 

 Linux 

 Citrix 

 Check Point 

 Adobe 

 … ed altro ancora! 

Scopri i vantaggi sia per la persona sia per l’azienda 

e contattaci per avere delucidazioni e maggiori 

informazioni. 

Ad esempio lo sapevi che: 

 Se cerchi lavoro, il 40% dei lavori richiesti 

nei prossimi 3-5 anni nel settore ICT non 

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono 

aggiornare o ampliare le competenze per 

diventare Web Master. 

  

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le 

competenze per progettare, realizzare ed 

implementare un sito web attraverso il linguaggio 

HTML5 e CSS3. 

I partecipanti alla fine del corso saranno in grado di 

gestire il layout grafico (CSS) ed editare il codice 

HTML di un sito completo. 

  

Le opportunità lavorative come Web Designer sono 

tante: 

 Medie e Grandi Imprese: nel reparto IT, 

collaborando con il team di comunicazione e 

marketing. 

 Piccole e Medie Imprese: come Web 

Designer che gestisce interamente il progetto 

di un sito. 

 Libero Professionista: per privati e aziende, 

godendo di flessibilità di orari e gestione del 



saranno coperti da candidati con adeguate 

competenze? 

 Se sei un direttore d’azienda, spendendo 

il 10% del valore di un progetto in 

formazione si ottiene il 100% di riuscita dei 

progetti? 

  

 Approfondisci> 

 

lavoro. 

  

Per il corso è previsto uno sconto di 500 € per chi si 

iscrive entro il 4 Luglio. 

  

Per tutte le informazioni di dettaglio sul corso, sulla 

promozione, sulla docente e sulle opportunità di lavoro 

fai clic sul link qui sotto! 

    

Approfondisci> 
 

 

  

 

PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a Calendario delle 

prossime settimane. SCONTI FINO AL 30% sui seguenti corsi: 

 

 OSBD-2 - “Le Tecnologie Big Data: Hadoop e le altre”, edizione del 09-11 Luglio, da 1.240 € a 992 € 

(sconto del 20%) 

 MSCE-9 - MOC 20703-1 "Administering System Center Configuration Manager", edizione del 16-20 

Luglio, da 2.020 € a 1.616 € (sconto del 20%) 

 OSWE-13 - “Come utilizzare Git e GitHub”, edizione del 19-20 Luglio, da 870 € a 696 € (sconto del 

20%) 

 MSQ4-12 - MOC 20761 “Querying Data with Transact-SQL”, edizione del 03-07 Settembre, da 1.720 

€ a 1.376 € (sconto del 20%) 

 ADOB-5 - “Adobe Indesign”, edizione del 10-12 Settembre, da 780 € a 546 € (sconto del 30%)  

 OSCS-6 - “Sicurezza delle Applicazioni Web”, edizione del 24-28 Settembre, da 1.950 € a 1.560 € 

(sconto del 20%) 

 OSWE-16 - "Web Design", edizione del 24-28 Settembre, da 1.950 € a 1.450 € (sconto del 25%) 

  

Vedi tutto > 
 

 

http://customer76252.musvc2.net/e/t?q=4%3dDVNV9%26B%3dM%26E%3d8ZST%26v%3dQOYETM%26L%3doJFGz_HmtW_Sw_IXsl_Sm_HmtW_R2N4M.B4zD1K.pJ_DrZp_N7jE0KlDGKp_HmtW_R2S-8U_DrZp_N7mEDDhP5F2h1wu5_DrZp_N7j5DKp654hP5Fu9%26z%3dD2IH49.D1K%26pI%3dMRGQ
http://customer76252.musvc2.net/e/t?q=5%3dDbGW9%26H%3dF%26F%3d8fLU%26v%3dWHZEZF%26M3h7p%3doP9H_ywhr_07_7sZv_G8_ywhr_9BBO4.LrK.pP_7sZv_G8S736pJvOl8%26s%3dE2OA59.JtL%26pO%3dFSGW
http://customer76252.musvc2.net/e/t?q=9%3dEaMa0%26G%3dL%26J%3d9eRY%26w%3dVNdFYL%26Q%3dpOEL1_MlyX_Xv_NYxk_Xn_MlyX_W1S5R.A91IzP.qO_Cwau_MBkJCOw_MlyX_W1YHVT_NYxk_XnGz-Pm89KtJ2E7i6vm-74C-l6E7--p6yKwK-z-Hm-67Pz0_Cwau_MYXhntMy_Cwau_Ma0emKu6%26y%3dI3NG90.IzP%26qN%3dLWHV
http://customer76252.musvc2.net/e/t?q=A%3dOY2cJ%26E%3d1%26L%3dIc7a%267%3dT3fPW1%26S%3dzMtNA_KQ1h_Va_PivP_Zx_KQ1h_UfUEP.pAAGeR.1M_ryks_2DuHrQ7_KQ1h_UfZPX9_PivP_ZxU0eRV-1-9vFi9s4aL1LtC0BnE-ARsRwF-cC6MeP-uHnD10uPsMiM6-FaLs0eP_0tSx_JVPkkqE2_0tSx_JX2hjHm9%26v%3dFuQD62.LwM%26iQ%3dIT0Y
http://customer76252.musvc2.net/e/t?q=9%3dJdFaE%26J%3dE%26J%3dDhKY%262%3dYGdKbE%26Q%3duR8L6_Peyc_ao_Nd1d_Xs_Peyc_ZtS0U.496LsP.vR_6wfx_FBpM6O2_Peyc_ZtYMYH_Nd1d_XsA3Ir-S8EyGDV7n9onPs-CvR-s-CvRvQo_Peyc_ZGvP1bkg_Peyc_ZIXMz3In%26B%3d1Q6TqX.1C8%26E6%3dYEfD
http://customer76252.musvc2.net/e/t?q=0%3dAZ5b6%26F%3d4%26K%3d5d0Z%26s%3dU6eBX4%26R%3dlNwMw_LTzT_Wd_OUwS_Yj_LTzT_ViT1Q.s0wHhQ.mN_uxWt_5CgIuPs_LTzT_ViYAcA_OUwS_YjVCd0U-tRiL2F8e5drA-g8x5-zFxB-wOeHv8gN-vNp_LTzT_V6wGwQlX_LTzT_V8YDvrJe%268%3dpRwPfY.r9w%26Fw%3dU4g5
http://customer76252.musvc2.net/e/t?q=A%3dBaOc7%26G%3dN%26L%3d6eTa%26t%3dVPfCYN%26S%3dmOGNx_Mn1U_Xx_PVxm_Zk_Mn1U_W3U2R.CAxI2R.nO_EyXu_ODhJEQt_Mn1U_W3aEaW_PVxm_Zk61Mg0-6Li0FG9f6xlI_EyXu_OaUhpvJy_EyXu_Oc7eoMr6%261%3dKzNIA7.I2R%26nN%3dNYEV
http://customer76252.musvc2.net/e/t?q=6%3dOc7XJ%26I%3d6%26G%3dIgBV%267%3dX8aPa6%26N%3dzQyIA_OVvh_Zf_KizU_Ux_OVvh_YkPET.u6AKjM.1Q_wtkw_79uLwL7_OVvh_YkVRaE_KizU_UxPn6COjSH8-i84s8f4Ij-48MqBu85B7Kn-Pw9_wtkw_7VhjXqW1_wtkw_7XJgWH58%26i%3dFCP16J.KjM%261P%3d6TRX
http://customer76252.musvc2.net/e/t?q=0%3dDWGb9%26C%3dF%26K%3d8aLZ%26v%3dRHeEUF%26R%3doK9Mz_IfzW_Tp_OXte_Ym_IfzW_SuT4N.50zEtQ.pK_7xZq_GCjF7Pv_IfzW_SuZGaF_OXte_YmNt9-k68FnE_78h2pxZq_GZWdhuLu_7xZq_Gb9agLt2%26s%3dJ2JA09.EtQ%26pJ%3dFXGR
http://customer76252.musvc2.net/e/t?q=3%3dUZGUP%26F%3dF%26D%3dOdLS%26C%3dUHXVXF%26K1y5p%3d6N9FG_Lfsn_Wp_Howe_R4_Lfsn_VuMKQ.53GHtJ.7N_7qqt_G6DL4CCTxEBC%26s%3dCIMA3P.HtJ%267M%3dFQXU


  

 

Privacy – Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

  

Ti invitiamo a leggere la nuova informativa ove troverai in modo semplice e sintetico quali informazioni 

raccogliamo, i motivi per cui trattiamo i tuoi dati personali e i tuoi diritti. 

  

Ti ricordiamo che potrai in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati attraverso il link 

di cancellazione che troverai alla fine di ogni singola comunicazione che riceverai per nostro tramite, inclusa 

la presente. 

  

Non sono richieste ulteriori azioni da parte Tua in seguito alla ricezione di questa email. Infatti, continuando ad 

utilizzare i nostri servizi, accetti espressamente i termini aggiornati. Nel caso in cui non procederai alla 

cancellazione riterremo conferito e confermato il Tuo consenso al trattamento dei dati, nel rispetto di quanto 

precedentemente sottoscritto e confermato ed oggi integrato nel rispetto delle vigenti normative. 
 

 

 

  

Personal Computing Studio S.r.l. - Via Valadier, 33 - 00193 Roma - P. IVA 01539881001 

Tel 06 6781739 - 06 6790066 - Fax 06 69942059 - www.pcsnet.it - roma@pcsnet.it 
  

 
 

 

http://customer76252.musvc2.net/e/t?q=8%3d9V2Z4%26B%3d1%26I%3d3Z7X%26q%3dQ3c0T1%26P%3djJtKu_HQxR_Sa_MSsP_Wh_HQxR_RfRyM.p8uDeO.kJ_rvUp_2AkDfJ_tqSu_461_MSsP_WhFrDx1cT-rElDeO%26d6c1a%3dHwIv84.DeO%26kI%3d1VBQ
http://customer76252.musvc2.net/e/t?q=7%3dFVHYA%26B%3dG%26H%3d0ZMW%26x%3dQIbGTG%26O5j1q%3dqJ0J2_HgwY_Sq_LZsf_Vo_HgwY_RvQ6M.672DuN.rJ%26t%3dG4IB7A.DuN%26rI%3dGUIQ
mailto:roma@pcsnet.it

