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Formazione Ufficiale Oracle
University
PCS, in qualità di OAEC (Oracle Approved
Education Center), eroga i Corsi Ufficiali Oracle
University su molte Tecnologie:










Database
Data Integrator
MySql
Java
WebLogic
Service Bus
Exalogic Elastic Cloud
Solaris
Altro ancora …

Corso Professionale di Web
Design - 22-26 Ottobre
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.

I corsi possono essere sia a Calendario sia



Designer che gestisce interamente il progetto
di un sito.

Dedicati, rivolti a personale aziendale ed a
privati, progettati ed organizzati se richiesto in
base alle specifiche esigenze formative del
cliente.

Piccole e Medie Imprese: come Web



Libero Professionista: per privati e aziende,
godendo di flessibilità di orari e gestione del
lavoro.

I corsi sono propedeutici agli esami di
certificazione Oracle University, quando previsti.

Per il corso è previsto uno sconto di 600 € per chi si

Frequentare un Corso Ufficiale presso un

iscrive entro il 30 Settembre.

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

Per tutte le informazioni di dettaglio sul corso, sulla
promozione, sulla docente e sulle opportunità di lavoro
fai clic sul link qui sotto!
Approfondisci>

all’implementazione di software Oracle.

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:



MSKY-5 - MOC 20334 “Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015”, edizione del 01-



03 Ottobre, da 2.020 € a 1.414 € (sconto del 30%)
MVS3-9 - MOC 20486 "Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications", edizione del 01-05 Ottobre,



da 1.720 € a 1.204 € (sconto del 30%)
VMWA-1 - "VMware vSphere: Install Configure Manage [V6.7]", edizione del 15-19 Ottobre, da 2.900



€ a 2.030 € (sconto del 30%)
MEX3-1 - MOC 20345-1 “Administering Microsoft Exchange Server 2016”, edizione del 15-





19 Ottobre, da 1.720€ a 1.204 € (sconto del 30%)
OSWE-16 - "Web Design", edizione del 22-26 Ottobre, da 1.950 € a 1.350 € (sconto del 30%)
MSPJ-15 - “Mastering Microsoft Project 2016”, edizione del 05-07 Novembre, da 1.175 € a 822 €
(sconto del 30%)
ECCC-1 - CEH "Certified Ethical Hacker", edizione del 05-09 Novembre, da 3.500 € a 2.450 € (sconto
del 30%)



MW10-3 - MOC 10982 “Supporting and Troubleshooting Windows 10”, edizione del 19-23 Novembre,



da 1.720 € a 1.204 € (sconto del 30%)
MVS3-9 - ICND2 "Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2", edizione del 03-07 Dicembre,
da 2.100 € a 1.470 € (sconto del 30%)

Vedi tutto >
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