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PCS è diventato
Partner Ufficiale LPI
PCS è diventato Approved Training
Partner di Linux Professional Institute
(LPI).
LPI è un’organizzazione presente a livello
mondiale a supporto dei professionisti e
delle aziende o enti che si vogliono formare
e certificare sulla tecnologia Linux in
ambito Open Source.
Con oltre 500.000 esami erogati, è il più
grande ente di certificazione Open
Source Linux e Open Source in generale
al mondo.
Lo scopo di LPI, e di PCS come partner, è
quello di offrire opportunità di sviluppo
nell’ambito tecnologico a tutti, rendendo

Seminario Gratuito
"Microsoft SQL Server: i tre
Linguaggi per l’Elaborazione dei
Dati (SQL, MDX, DAX)"
L’Analisi dei Dati è un’attività sempre più
strategica in qualsiasi Organizzazione.
Le finalità dell’Analisi dei Dati sono
sostanzialmente due, la Reportistica e la
Business Intelligence e, fatta salva la ovvia
importanza della prima, l’ultima diventa
sempre più fondamentale nei periodi di crisi in
cui occorre mettere a punto provvedimenti e
azioni per migliorare la Produttività e la
Redditività dell’Organizzazione.
Il generico concetto di Produttività si riferisce
ad una serie di obiettivi, come efficienza dei
processi, efficacia dei risultati, tempestività
delle decisioni, fattibilità delle azioni
conseguenti alle decisioni, ecc.

la conoscenza e la certificazione delle
competenze universalmente accessibili.
PCS, in qualità di LPI Approved Training
Partner, può erogare formazione ufficiale
LPI.
I corsi, se richiesto dal cliente, possono
essere orientati al conseguimento delle
certificazioni.
Nella nostra categoria "Linux Professional
Institute" troverai i seguenti corsi:






010 - Linux Essentials
LPIC-1 101 - Linux Administrator 1
LPIC-1 102 - Linux Administrator 2
LPIC-2 201 - Linux Engineer 1
LPIC-2 202 - Linux Engineer 2

I dati oggetto di analisi sono quelli dei
Database Aziendali (negli svariati tipi e
formati), dei Database tradizionali raggiungibili
attraverso il Web e il Cloud, dei Big Data
NoSQL reperibili in varie forme nel Web.
Per produrre Analisi Dati partendo dai dati di
base occorre definire e costruire un processo
che coinvolge Basi Dati di vario tipo, prodotti
per il loro trattamento e trasformazione,
prodotti per realizzare report e cruscotti (i
nostri elaborati), tecnologie (sicuramente tutte
o quasi quelle relative al Web), infrastrutture
Web ma soprattutto occorrono professionisti
ben
skillati.
Insomma serve il “manico”, servono menti
pensanti ...
Approfondisci>

Approfondisci>

PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a Calendario delle
prossime settimane. SCONTI FINO AL 20% sui seguenti corsi:


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%)
MSQ4-12 - MOC 20761 “Querying Data with Transact-SQL”, edizione del 13-17 Maggio, da 1.720 €



a 1.376 € (sconto del 20%)
OJAV-14 - “Developing Applications for the Java EE 7 Platform”, edizione del 13-17 Maggio, da 2.650



€ a 2.253 € (sconto del 15%)
ODAT-3 - “Oracle Database 12c R2: Program with PL/SQL Ed 2 ”, edizione del 13-17 Maggio,



da 2.650 € a 2.253 € (sconto del 15%)
MSDA-6 - MOC 20778 "Analyzing Data with PowerBI", edizione del 20-22 Maggio, da 1.175 € a 940 €



(sconto del 20%)
ECCC-1 - "Certified Ethical Hacker", edizione del 20-24 Maggio, da 3.500 € a 2.800 € (sconto del



20%)
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%)
MSQ4-2 - MOC 20762 “Developing SQL Databases”, edizione del 27-31 Maggio, da 1.720 € a 1.376



€ (sconto del 20%)
CISC-2 - "Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2", edizione del 03-07 Giugno, da 2.100 € a



1.680 € (sconto del 20%)
MSCE-9 - MOC 20703-1 “Administering System Center Configuration Manager”, edizione del 03-




07 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%)
M365-9 - MOC MS-100T03 "Microsoft 365 Identity Management", edizione del 13-14 Giugno, da 825
€ a 660 € (sconto del 20%)



MSPJ-15 - MOC 55205 “Mastering Microsoft Project 2016”, edizione del 24-26 Giugno, da 1.175 €
a 940 € (sconto del 20%)



VMWA-1 - "VMware vSphere: Install Configure Manage [V6.7]", edizione del 24-28 Giugno, da 2.900
€ a 2.320 € (sconto del 20%)




OSDE-5 - "Web Design", edizione del 01-05 Luglio, da 1.950 € a 1.560 € (sconto del 20%)
MWS3-4 - MOC 20742 “Identity with Windows Server 2016”, edizione del 08-12 Luglio, da 1.720 €
a 1.376 € (sconto del 20%)
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