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Seminario Gratuito
"Il Marketing Digitale per la
promozione d’impresa"
Scopo del Seminario è quello di illustrare le
potenzialità del Digital Marketing per le
imprese.
Il marketing digitale attualmente rappresenta
una grande opportunità per il business delle
imprese.
È l’insieme delle attività di marketing condotte
attraverso i canali web per promuovere un
prodotto, un servizio o un brand. Le attività
che il web attualmente mette a disposizione
per il business sono molte: Search Engine
Marketing (SEM), Social Media Marketing,
Direct E-mail Marketing (DEM), Ecommerce Marketing, Content Marketing,
attività di posizionamento SEO per
aumentare la visibilità del brand.
Noi di PCS vogliamo fare la differenza,
offrendo la possibilità ai nostri discenti di
acquisire metodologie, tecniche e
strumenti pratici realmente efficaci

Nuovi Corsi Salesforce!
Salesforce è un leader mondiale per le
soluzioni CRM e di Enterprise Cloud
Ecosystem.
Le soluzioni CRM rappresentano uno dei
maggiori investimenti nell'economia attuale,
perché consentono alle aziende di occuparsi
con attenzione di ogni opportunità, lead o
interazione con i clienti.
La nostra offerta formativa sulla piattaforma
Salesforce comprende corsi base ed
avanzati e copre i ruoli sia di amministratore
sia di sviluppatore.
I corsi possono anche essere orientati a
conseguire le certificazioni Salesforce.
Corso Admin base e avanzato.
I corsi sono rivolti a coloro che vogliono
conoscere la soluzione CRM di Salesforce
(corso base) e a coloro che vogliono

seguendo i nostri corsi tenuti da docenti che
hanno più di 10 anni di esperienza e
svolgono questo mestiere anche come
consulenti.
Con i nostri corsi i discenti apprenderanno le
tecniche direttamente sul campo,
applicandole a casi reali e concreti, attraverso
il metodo del “learning by doing”.
Durante il seminario vi mostreremo alcuni
casi studio e i concetti base del marketing
digitale.
Al termine del seminario i partecipanti
avranno un’idea più chiara delle tecniche e
degli strumenti che il mercato offre,
sapendo scegliere tra tutti quelli più adatti ed
efficaci per il proprio settore.

acquisire maggiori competenze in merito
(corso avanzato).
In particolare possono partecipare:
Amministratori di sistema, Direttori Marketing
o Commerciali, Responsabili IT o CED.
Corso Developer base e avanzato.
I corsi sono rivolti a coloro che vogliono diventare
sviluppatori Salesforce (corso Developer base) e
acquisire maggiori competenze in merito (corso
Developer avanzato).
Per partecipare sono richieste conoscenze base di
amministrazione su Salesforce.

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:



MSPJ-15 - MOC 55205 “Mastering Microsoft Project 2016”, edizione del 09-11 Aprile, da 1.175 €
a 940 € (sconto del 20%)



M365-5 - MOC 20347 “Enabling and Managing Office 365”, edizione del 15-19 Aprile, da 1.720 €
a 1.376 € (sconto del 20%)



MSDA-6 - MOC 20778 "Analyzing Data with PowerBI", edizione del 06-08 Maggio, da 1.175 € a 705 €
(sconto del 40%)



CISC-1 - "Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1", edizione del 06-10 Maggio, da 2.100 € a
1.785 € (sconto del 15%)



OSCS-6 - Sicurezza delle Applicazioni Web", edizione del 13-17 Maggio, da 1.950 € a 1.560 €
(sconto del 20%)



ECCC-1 -"Certified Ethical Hacker", edizione del 20-24 Maggio, da 3.500 € a 2.975 € (sconto del
15%)



MSCE-10 -MOC 20703-2"Integrating MDM and Cloud Services with System Center Configuration
Manager", edizione del 22-24 Maggio, da 1.305 € a 1.044 € (sconto del 20%)



MW10-3 - MOC 10982 “Supporting and Troubleshooting Windows 10”, edizione del 27-31 Maggio,
da 1.720 € a 1.376 € (sconto del 20%)





MSCE-9 - MOC 20703-1 “Administering System Center Configuration Manager”, edizione del 0307 Giugno, da 2.020 € a 1.616 € (sconto del 20%)
OSLI-1 - “Linux Administration”, edizione del 10-14 Giugno, da 1.630 € a 1.304 € (sconto del 20%)
MSQ4-11- MOC 1990 “Analyzing Data with SQL Server Reporting Services”, edizione del 1014 Giugno, da 1.720 € a 1.376 € (sconto del 20%)



MSQ4-4 - MOC 20767 “Implementing a SQL Data Warehouse”, edizione del 24-28 Giugno, da 1.720
€ a 1.376 € (sconto del 20%)



VMWA-1 - "VMware vSphere: Install Configure Manage [V6.7]", edizione del 24-28 Giugno, da 1.720
€ a 1.376 € (sconto del 20%)

Vedi tutto >
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