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Tutti i corsi del nostro catalogo sono fruibili Online
in modalità Virtual Classroom
(formazione sincrona a distanza)

Corsi e Certificazioni
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

Proofpoint
Security Awareness Training
(PSAT)
Il panorama delle minacce è cambiato in
modo sostanziale, da alcuni anni ormai gli
attacchi informatici puntano alle persone,
oltre che alle infrastrutture, e la migrazione al
cloud intensifica tale tendenza.
Coinvolgere gli utenti finali e fornire loro
gli strumenti adeguati per difendersi è un

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 ECCouncil e presso PCS si possono sostenere
gli esami di certificazione.
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

elemento fondamentale della strategia che le
aziende devono adottare per contrastare i
tentativi di violazione e ridurre il fattore di
rischio.
Il metodo di sensibilizzazione e formazione
sulla sicurezza informatica di Proofpoint
fornisce, in modalità e-learning, le nozioni
giuste al personale e trasmette gli
atteggiamenti da seguire per rappresentare
l'ultimo e più importante baluardo di difesa
dell'organizzazione.
La formazione giusta al momento
opportuno!
Scopri come implementare la formazione e la
sensibilizzazione alla sicurezza nella tua
azienda al fine di ridurre le minacce di
phishing, malware e altri attacchi informatici:
Presentazione Proofpoint Security
Awareness Training (PSAT)

Approfondisci >

Data Centric IT
Data is the center of the Universe
Il “paesaggio” della tecnologia si sta spostando così in fretta negli ultimi anni che, se si gira la
testa per un attimo e poi si torna a guardare avanti a se’, non si riconosce più ciò che si sta

vedendo. In particolare i progressi nel Data Management hanno aperto la strada a
potenzialità completamente nuove.
Ci sono categorie tecnologiche di cui nessuno aveva sentito parlare anche solo fino a pochi
anni fa. Per quanto concerne i Dati, all’inizio si è iniziato a parlare di Business Intelligence,
poi sono arrivati i Big Data, oggi si parla di Data Science & Machine Learning e di Artificial
Intelligence.
Dati che sempre di più stanno nel cloud, sono trasmessi in nuovi formati open e devono
essere visualizzati nella maniera che risulti più efficace.
Il mondo del Data Management è diventato estremamente complesso, ma allo stesso tempo
estremamente utile, purché si utilizzi la tecnologia giusta per l’esigenza giusta!
PCS, poiché reputa questo fronte uno dei più importanti del futuro, ha sviluppato un’offerta
molto ampia al riguardo, sia legata ai vendor internazionali più famosi, sia legata al mondo
Open Source, mondi che tra di loro sempre più si parlano.
Vieni a vedere le nostre categorie su questi temi:
•
•
•
•

•

Microsoft SQL Server e Data & AI
Oracle Database e Data Integrator
Cloudera
Open Source - Data & Big Data: PostgreSQL, Database NoSQL (MongoDB,
Couchbase, Cassandra, Redis), Open Data, Linguaggio R, Hadoop, Python, Scala,
Spark, Big Data Architect & Analytics, Predictive Analytics / Data Science / Machine
Learning, QlikView & Qlik Sense
Data Science & Machine Learning: corsi metodologici sul tema dei Big Data
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