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Formazione a Distanza,Teams e tanto altro!!
In questo periodo in cui bisogna stare fisicamente lontani, proviamo ad esservi vicini …
stando “a distanza”.
Come sapete, da molti anni la PCS eroga corsi in modalità “a distanza”, modalità che
ha tanti nomi, virtual classroom, online, streaming, … ma tutti questi nomi vogliono dire la
stessa cosa: si possono fare corsi come quelli in aula solo che docente e partecipanti
stanno dove preferiscono per seguire il corso, purché connessi!
Durante la lezione online si ha non solo la possibilità di seguire ed interagire vocalmente,
ma potete fare tante altre semplici cose come comunicare in chat, scambiarvi velocemente
documenti, condividere il vostro schermo per chiedere come risolvere un problema o per
far vedere come voi lo avete risolto e altro ancora.
E i nostri docenti saranno bravi a non farvi distrarre.
La piattaforma con cui principalmente PCS eroga i propri corsi “a distanza” è Microsoft
Teams, prodotto che si sta affermando come riferimento a livello mondiale.
Su Teams, come anche sul tema generale della trasformazione digitale e i rischi ad essa
connessi della cyber security, PCS offre molti corsi per gli utenti finali, che devono
imparare a districarsi in questo nuovo mondo del lavorare in Cloud.

Elenchiamo di seguito alcuni di questi corsi che vi potrebbero essere molto utili:
•
•
•

•

•

M365-1 - Office 365 per Utenti: questo corso di 1 giorno offre una panoramica su
tutto il mondo Office 365.
M365-48 - Microsoft Teams per Utenti: questo corso di 1 giorno approfondisce il
prodotto Teams.
MSP3-1 - Microsoft SharePoint: i Cento Servizi per Utenti Utilizzatori del
Portale: questo corso di 2 giorni approfondisce il prodotto di condivisione e
collaborazione (e molto altro) SharePoint.
SMAW-22 - Digital Transformation in Azienda: questo corso di 5 giorni affronta
in maniera ampia il tema della Digital Transformation a livello aziendale,
affrontando vari aspetti quali Social Collaboration & Smart/Remote Working, cosa
vuol dire effettivamente svolgere il proprio lavoro in Cloud, come usare
efficacemente i 2 prodotti Excel e Prezi essenziali per il lavoratore digitale, la Cyber
Security vista dall’utente finale. Il corso è “spacchettabile” in 5 corsi di 1 giorno,
ognuno relativo ad uno dei temi enunciati.
CSAW-1 - Cyber Security Awareness: questo corso di 1 giorno presenta la Cyber
Security dalla prospettiva dell’utente finale.

Ovviamente la PCS offre anche molti corsi tecnici su questi temi, ma in questo momento
crediamo che ciò che più serve alle aziende e alle persone è abilitare le organizzazioni
a lavorare in maniera veramente DIGITALE.
Di corsi utili all’utente non tecnico ne proponiamo molti altri, ma abbiamo voluto mettere in
evidenza quelli che potessero essere più adeguati alle esigenze di questo momento che
stiamo vivendo.
Ogni corso può essere personalizzato in base ai desiderata che ci presentate.
E potete chiederci interventi brevi sui temi di vostro interesse, ad esempio webinar di 2
ore, per avere una panoramica delle possibilità che offre un prodotto o la soluzione di una
problematica pratica o qualsiasi altra cosa che vi possa servire per il vostro lavoro.
Proponiamo questo tipo di interventi brevi perché siamo convinti che siano molto efficaci e
perché negli anni abbiamo avuto riscontri assolutamente positivi.
Parliamo di webinar perché, per finire come abbiamo iniziato, in questo momento
possiamo esservi vicini solo stando “a distanza”.
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