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Corsi e Certificazioni

Seminario Gratuito
“Il mondo dei CMS”

EC-Council
PCS è Accredited Training & Testing
Center di EC-Council ormai da anni.
EC-Council è un’organizzazione presente
a livello mondiale a supporto dei
professionisti e delle aziende o enti che si
vogliono formare e certificare in ambito
Cyber Security.
La Cyber Security è uno dei temi più
importanti nell’informatica di oggi e di
domani ed EC-Coucnil si è affermato
come leader in questo mercato essendo
le sue certificazioni le più riconosciute
a livello internazionale.
PCS, in qualità di Accredited Training
Cenetr, può erogare formazione
ufficiale EC-Council e presso PCS si
possono sostenere gli esami di
certificazione.

Obiettivo del Seminario è presentare le
potenzialità delle piattaforme CMS per la
costruzione dei siti web.
Un CMS (Content Management System) è un
sistema di gestione dei contenuti, ovvero un
software che consente di creare e gestire siti
internet con estrema semplicità e rapidità,
anche ad utenti non esperti di linguaggi di
programmazione web.
Esistono molti CMS open source dove il codice
sorgente è visibile e manipolabile da chiunque,
CMS proprietari dove il codice sorgente è
dell'azienda che lo propone.
I CMS hanno rivoluzionato il mondo dello
sviluppo dei siti web, rendendo accessibile
anche ai non sviluppatori, cioè agli utenti non
esperti di codice di programmazione, la
gestione, l'aggiornamento e la modifica di
qualunque sito.

Nella nostra categoria "EC-Council"
troverai i seguenti corsi:










CSCU - Certified Secure
Computer User
CND - Certified Network
Defender
CEH - Certified Ethical Hacker
CHFI - Computer Hacking
Forensics Investigator
CTIA - Certified Threat
Intelligence Analyst
ECIH - Certified Incident Handler
CASE .NET - Certified
Application Security Engineer
.NET
CASE JAVA - Certified
Application Security Engineer
Java

Durante il seminario verranno mostrati e
messi a confronto i CMS più noti sul
mercato, da Wordpress a Joomla!, da
Prestashop a Magento ed altri ancora,
esaminando i punti di forza e di debolezza di
ognuno.
Quale CMS scegliere? Al termine del
seminario i partecipanti saranno in grado di
rispondere a questa domanda e di identificare il
CMS migliore in base alle esigenze: un blog, un
sito vetrina, un e-commerce, un marketplace, un
portale di e-learning.
I partecipanti vedranno, in diretta, come è
possibile realizzare un sito web con i CMS in
meno di un’ora e ...
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:


MVS3-2 - MOC 20483 "Programming in C#", edizione del 03-06 Giugno, da 1.720 € a 1.032 €
(sconto del 40%)



MSCE-9 - MOC 20703-1 "Administering System Center Configuration Manager", edizione del 03-07
Giugno, da 2.020 € a 1.414 € (sconto del 30%)



M365-9 - MS-100T03 “Microsoft 365 Identity Management”, edizione del 10-11 Giugno, da 825 €
a 660 € (sconto del 20%)



ODAT-4 - “Oracle Database 12c R2: Introduction to SQL Ed 2”, edizione del 17 -21 Giugno, da 2.650
€ a 2.253 € (sconto del 15%)



ODAT-11 - “Oracle Database 12c R2: Backup and Recovery Workshop Ed 3”, edizione del 17-21
Giugno, da 2.650 € a 2.253 € (sconto del 15%)



OSDA-12 - "Data Science e Machine Learning", edizione del 19-21 Giugno, da 1.240 € a 868 €
(sconto del 30%)



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%)
OSOL-19 - "Oracle VM Server for x86: Administration Ed 2", edizione del 01-03 Luglio, da 1.590 €



a 1.352 € (sconto del 15%)
MSP3-6 - MOC 20339-2 "Advanced Technologies of SharePoint 2016", edizione del 01-05 Luglio,



da 1.720 € a 1.376 € (sconto del 20%)
MW10-4 - MOC 20698 “Installing and Configuring Windows 10”, edizione del 01-05 Luglio, da 1.720





€ a 1.376 € (sconto del 20%)
OSDE-5 - "Web Design", edizione del 01-05 Luglio, da 1.950 € a 1.560 € (sconto del 20%)
OMYS-1 - "MySQL for Beginners", edizione del 08-11 Luglio, da 1.452 € a 1.234 € (sconto del 15%)
MWS3-4 - MOC 20742 “Identity with Windows Server 2016”, edizione del 08-12 Luglio, da 1.720 €



a 1.376 € (sconto del 20%)
OJAV-7 - “Java EE 7: Front-end Web Application Development”, edizione del 08-12 Luglio, da 2.650€



a 2.253 € (sconto del 15%)
OSDA-7 - “Hadoop ed il suo ecosistema”, edizione del 22-24 Luglio, da 1.240 € a 992 € (sconto del



20%)
PCTM-20 - “Progetti Applicativi con le nuove Tecnologie (Cloud, SaaS, Big Data, Internet of Things)”,



edizione del 30 Agosto - 01 Settembre, da 870 € a 696 € (sconto del 20%
MWS3-2 - MOC 20740 “Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016”, edizione del
07-11 Ottobre , da 1.720 € a 1.376 € (sconto del 20%)

Vedi tutto >
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