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Sono fruibili in modalità Live Virtual Classroom
(formazione sincrona a distanza)
tutti i corsi del nostro Calendario

Siamo
Partner Ufficiale LPI
PCS ha rinnovato la sua partnership con il
Linux Professional Institute (LPI)
come Approved Training Partner.
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

Webinar Gratuito
“Azure AI Services”
Scopo del webinar è quello di illustrare lo
stato dell’arte della piattaforma di servizi
Azure dedicati all’Intelligenza Artificiale.
L’intelligenza artificiale viene definita come la
capacità che una macchina ha di imitare
un comportamento umano intelligente.
E’ sempre più vero che attraverso strumenti,
algoritmi e dati le macchine possono
imparare, analizzare le immagini,
comprendere il parlato, interagire in modo
naturale e fare previsioni.

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 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:

Azure offre servizi di Intelligenza Artificiale
articolati in 5 principali settori: Vision,
Speech, Language, Search, Decision.
Quello che faremo nel webinar sarà
descrivere questi servizi e le loro logiche di
funzionamento per suggerire come
potrebbero migliorare i servizi della tua
azienda se venisse aggiunta “intelligenza”
all’interazione con la tecnologia.
Durante il webinar prenderemo in esame le
varie possibilità offerte dai diversi tool in
ciascuno dei 5 settori elencati e, per alcun di
questi, cercheremo di chiarire il quadro e
sperimentare le funzioni principali.
Agenda - Azure Cognitive Services
•

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

Vision
Walkthrough Computer Vision
Speech
Language
Walkthrough Language
Search
Walkthrough Search
Decision

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:
ECCC-1 - CEH "Certified Ethical Hacker", edizione del 25-29 Maggio, da 3.500 € a 2.100 €
(sconto del 40%)
MDAI-6 - MOC 20778 "Analyzing Data with PowerBI", edizione del 03-06 Giugno, da 1.175 €
a 823 € (sconto del 30%)

VMWA-1 - "VMware vSphere: Install Configure Manage [V7]", edizione dell'08-12 Giugno, da
2.900 € a 2.465 € (sconto del 15%)
MEX3-1 - MOC 20345-1 "Administering Microsoft Exchange Server 2016-2019", edizione del
15-19 Giugno, da 1.720 € a 1.376 € (sconto del 20%)
Vedi tutto >

vSphere 7
È uscita la versione 7 di VMware vSphere e di conseguenza si aggiornano anche i corsi:
•
•

Link - "VMware vSphere: What's New [V6.7 to V7]"
VMWA1 - "VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]"

Vedi tutta la nostra offerta di corsi VMware!
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