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

Monografici per Utenti

Corsi e Certificazioni
Salesforce

I corsi di questa categoria affrontano aspetti
specifici o singoli comandi dei prodotti
dell’informatica rivolti all’utente finale.

Salesforce è un leader mondiale per le
soluzioni CRM e di Enterprise Cloud
Ecosystem.

Sono interventi di formazione concentrati, dalle
2 alle 4 ore, e molto efficaci per rendere
operativi su funzionalità specifiche di un
prodotto, ad esempio le Tabelle Pivot in Excel.

Le soluzioni CRM rappresentano uno dei
maggiori investimenti nell'economia attuale,
perché consentono alle aziende di occuparsi
con attenzione di ogni opportunità, lead o
interazione con i clienti.

Gli argomenti dei corsi sono relativi ad Office,
Microsoft 365 ed altro ancora.
I corsi che qui trovate sono indicativi,
ovviamente sono quelli che reputiamo
generalmente utili a tutti ma si possono
prevedere monografici diversamente
strutturati, in termini di durate ed
argomenti, per venire incontro alle vostre
esigenze.

La nostra offerta formativa sulla piattaforma
Salesforce comprende corsi base ed
avanzati e copre i ruoli sia di amministratore
sia di sviluppatore.
I corsi possono anche essere orientati a
conseguire le certificazioni Salesforce.

Nella nostra ultra-decennale esperienza
abbiamo trovato che questi corsi sono molto
utili sia a chi deve diventare un “esperto” di
certi comandi sia a chi deve introdursi a
“nuovi mondi”.
Questi tipi di interventi si possono erogare
anche su argomenti
tecnici (programmazione, database, server,
reti, virtualizzazione e cloud, sicurezza
informatica, …), ma in tal caso i monografici
possibili sarebbero troppi, quindi normalmente
si verifica di volta in volta col cliente quali
aspetti vuole approfondire e su di essi si
costruiscono dei monografici tecnici ad hoc.

Approfondisci >

Corso Admin base e avanzato.
I corsi sono rivolti a coloro che vogliono
conoscere la soluzione CRM di Salesforce
(corso base) e a coloro che vogliono acquisire
maggiori competenze in merito (corso
avanzato).
In particolare possono partecipare:
Amministratori di sistema, Direttori Marketing
o Commerciali, Responsabili IT o CED.
Corso Developer base e avanzato.
I corsi sono rivolti a coloro che vogliono
diventare sviluppatori Salesforce (corso
Developer base) e acquisire maggiori
competenze in merito (corso Developer
avanzato).
Per partecipare sono richieste conoscenze
base di amministrazione su Salesforce.
Approfondisci >

PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a Calendario delle
prossime settimane, SCONTI FINO AL 30% sui seguenti corsi:
MDAI-6 - MOC 20778 "Analyzing Data with PowerBI", edizione del 09-11 Novembre, da 1.175 €
a 881 € (sconto del 25%)
MSQ4-6 - MOC 20764 "Administering a SQL Database Infrastructure", edizione del 09-13
Novembre, da 1.720 € a 1.204 € (sconto del 30%)
ECCC-4 - CND "Certified Network Defender", edizione del 09-13 Novembre, da 2.800 € a 2.240 €
(sconto del 20%)
MSCE-9 - MOC 20703-1 "Administering System Center Configuration Manager", edizione del 1620 Novembre, da 2.020 € a 1.414 € (sconto del 30%)
VMWA-1 - "VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]", edizione del 23-27 Novembre, da
2.900 € a 2.030 € (sconto del 30%)
MWS3-4 - MOC 20742 "Identity with Windows Server 2016", edizione del 30 Novembre - 04
Dicembre, da 1.720 € a 1.204 € (sconto del 30%)
M365-48 - "Microsoft Teams per Utenti", edizione del 07 Dicembre, da 300 € a 240 € (sconto del
20%)

M365-37 - MS-500T00 "Microsoft 365 Security Administration", edizione del 14-17 Dicembre, da
1.465 € a 1.025 € (sconto del 30%)
ECCC-1 - "Certified Ethical Hacker", edizione del 14-18 Dicembre, da 3.500 € a 2.450 € (sconto
del 30%)
MWS3-5 - MOC 20744 "Securing Windows Server 2016", edizione del 14-18 Dicembre, da 1.720
€ a 1.204 € (sconto del 30%)
Vedi tutto >
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