Luglio 2020 - Last Minute, Webinar e News

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

Blackmagic DaVinci Resolve
Blackmagic DaVinci Resolve, inizialmente
progettato per le suite di correzione colore di
Hollywood, è stato utilizzato per lungometraggi
e serie televisive più di qualsiasi altro software
perché regala immagini senza rivali.
DaVinci è il programma di montaggio più
avanzato e popolare sul mercato.
Il nuovo DaVinci Resolve 16 dà accesso agli
incredibili strumenti audio di Fairlight e al
compositing, effetti visivi e motion graphics con
la nuova pagina Fusion integrata.
È come avere quattro programmi professionali
al prezzo di uno!
Di seguito i nostri corsi:

Webinar
Azure Machine Learning
Services
Venerdì 3 Luglio 2020
Orario: 10.00-12.00
oppure
Orario: 15.00-17.00
Oggi si parla molto di tecnologie come
Artificial Intelligence, Machine Learning,
Data Science e Big Data, definizioni utilizzate
a volte per scenari non appropriati e che
possono indurre a confusione.
“Azure Machine Learning Services” è uno dei
due webinar che, insieme a "Azure Artificial
Intelligence Services", la PCS propone a chi
volesse iniziare ad orientarsi nell'ambito

•

•

•

BDVR-1 - Blackmagic DaVinci Resolve
- Intro
Questo corso permette di acquisire le
competenze per realizzare color
grading, montaggi professionali,
regolazioni audio in Fairlight ed effetti
speciali in Fusion.
BDVR-2 - Blackmagic DaVinci Resolve
- Color
Questo corso è utile per chi vuole
approfondire la color correction con
DaVinci e apprendere il lavoro del
colorist.
BDVR-3 - Blackmagic DaVinci Resolve
- Video Social Making
Questo corso insegna a gestire tutto il
percorso della realizzazione di un
filmato per la “narrazione digitale” di un
prodotto/evento/servizio/…

dell'offerta Microsoft relativa a queste
tecnologie.
Se possiamo definire Data Science come
l’attività scientifica orientata all’ottenimento di
significato dall’analisi dei dati e come "una
combinazione di tecnologia dell'informazione,
modellistica e gestione aziendale", possiamo
anche definire il Machine Learning come
l’applicazione di tecniche volte, in modo
specifico, al progressivo miglioramento
delle prestazioni di un sistema grazie alla
sua capacità autonoma di apprendere e di
trarne vantaggio nelle prestazioni. Data
Science si serve anche delle funzioni
specifiche dei sistemi di Machine Learning.
Quello che faremo nel webinar ...

Approfondisci >

Approfondisci >

PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a Calendario delle
prossime settimane. SCONTI FINO AL 35% sui seguenti corsi:
MSCE-9 - MOC 20703-1 "Administering System Center Configuration Manager", edizione del 1317 Luglio, da 2.020 € a 1.414 € (sconto del 30%)
VMWA-3 - "VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage [V7.10]", edizione del 13-17 Luglio, da
2.950 € a 1.918 € (sconto del 35%)
MSQ4-12 - MOC 20761 "Querying Data with Transact-SQL", edizione del 20-24 Luglio, da 1.720
€ a 1.204 € (sconto del 30%)
Vedi tutto >

Cyber Security Awareness
Oggi la Cyber Security riguarda tutti noi e nessuno può considerarsi al sicuro: ritenere di non
essere un obbiettivo interessante per i cyber criminali è il miglior presupposto per essere
attaccati, quindi la sicurezza informatica è diventata un elemento strategico per la difesa dei
dati della propria azienda o del proprio studio professionale. Se un’azienda perde i propri dati non
è più nulla.
L’evoluzione del cybercrime ha sostituito l’hacker con vere e proprie organizzazioni criminali
dotate di grandi mezzi ed in grado di portare attacchi a chiunque. Il problema non è sapere se
verremo attaccati ma solo quando saremo attaccati, non importa se siamo grandi o piccoli, prima
o poi ci attaccheranno.
I mezzi per difenderci esistono, quello che manca è la consapevolezza del problema e la
conoscenza degli strumenti più idonei da adottare per proteggerci. Oggi le Aziende non
possono più ignorare il rischio (“perché dovrebbero attaccare proprio me?”), ma anzi cogliere
l’opportunità (e gli obblighi) derivanti dal GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy) per
ripensare e riorganizzare la propria sicurezza informatica a difesa dell’asset “immateriale” più
importante, i PROPRI DATI!
Gli strumenti informatici sono importanti, ma il punto debole è sempre l’essere umano (il
fattore “H”) che con il suo comportamento può rendere inefficace qualsiasi difesa.
Per questo noi di PCS, oltre le varie categorie che affrontano dal punto di vista tecnico,
metodologico o normativo il tema della sicurezza informatica (EC-Council, Open Source Cyber
Security, Check Point, ISACA, ISO, eGovernment) abbiamo sviluppato la categoria Cyber
Security Awareness specifica per l’utente finale che deve essere “istruito” su questo tema.

In questa categoria trovate i seguenti corsi:
•
•
•
•

CSAW-1 - Cyber Security Awareness
CSAW-2 - Cyber Security for Managers
CSAW-3 - Social Engineering Awareness
CSAW-4 - Open Source Intelligence (OSINT) per Utenti

Su questo tema PCS vi offre anche la possibilità di formarvi in modalità e-learning asincrono (in
auto-istruzione) per capire quanto voi e la vostra azienda siete pronti ad affrontare le minacce
informatiche che arrivano dal mondo esterno.
Vedi la Presentazione di Proofpoint.
Venite da noi per imparare a difendervi!!
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