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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 …

I corsi possono essere sia a Calendario sia
Dedicati, rivolti a personale aziendale ed a
privati, progettati ed organizzati se richiesto in
base alle specifiche esigenze formative del

Seminario Gratuito
"Reportistica e Business Intelligence
in ambienti Windows, Cloud o ibridi"
Le finalità del Seminario di PCS sulla Reportistica e
sulla Business Intelligence sono duplici.
La prima è quella di mostrare le numerose
alternative che Microsoft propone in termini di
soluzioni per la Reportistica e per la Business
Intelligence delle Aziende, il tutto ovviamente Web
e/o Cloud based. Le combinazioni tra Architetture e
Prodotti sono svariate decine per cui è importante
valutarle tutte per scegliere la propria combinazione
ideale.
Una decisione importante che non ammette errori.
La seconda finalità è quella di allargare il discorso alle
novità del Cloud di Microsoft, che, in quanto
omnicomprensivo, si “accolla” anche le tecnologie
riferibili a Reportistica e BI, che sono quelle più
facilmente trasferibili nella “nuvola”.
Poiché lo tsunami Cloud, volenti o nolenti, nei prossimi
anni ci travolgerà tutti è bene cominciare a pensarci e
magari ad attrezzarsi da subito.

cliente.
Nel Seminario vedremo anche PowerApps e Flow,
nuovi strumenti destinati agli sviluppatori ma anche ai

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

Power Users (che però devono essere molto Power).
Sono strumenti significativi per molti motivi che
elenchiamo alla spicciolata:
- Fanno capire finalmente la differenza tra Prodotti e
Servizi (e il Cloud offre centinaia di Servizi) che vanno
assemblati per realizzare un’Applicazione. E in molti
casi non è necessario scrivere codice …
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 50% sui seguenti corsi:


MSPJ-15 - MOC 55205 “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 1.750 € (sconto



del 50%)
MSQ4-2 - MOC 20762 "Developing SQL Databases", edizione del 12-16 novembre , da 1.720 € a



1.204 € (sconto del 30%)
MW10-3 - MOC 10982 “Supporting and Troubleshooting Windows 10”, edizione del 19-23 Novembre,



da 1.720 € a 1.032 € (sconto del 40%)
MWS3-7 - MOC 10961 "Automating Administration with Windows PowerShell", edizione del 19-23



Novembre, da 1.720 € a 1.204 € (sconto del 30%)
MSQ4-8 - MOC 20768 “ Developing SQL Data Models”, edizione del 21-23 Novembre, da 1.175 €



a 822 € (sconto del 30%)
MEX3-2 - MOC 20345-2 “Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016”, edizione del 26



- 30 Novembre, da 2.020 € a 1.414 € (sconto del 30%)
VMWA-1 - "VMware vSphere: Install Configure Manage [V6.7]", edizione del 03-07 Dicembre,



da 2.900 € a 2.030 € (sconto del 30%)
CISC-1 - ICND1 "Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1", edizione del 10-14 Dicembre,




da 2.100 € a 1.470 € (sconto del 30%)
OSWE-16 - "Web Design", edizione del 17-21 Dicembre, da 1.950 € a 1.365 € (sconto del 30%)
MEX3-1 - MOC 20345-1 “Administering Microsoft Exchange Server 2016”, edizione del 1721 Dicembre, da 1.720 € a 1.204 € (sconto del 30%)

Vedi tutto >
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