Dicembre 2020 - Last Minute e News

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

Kubernetes e Docker
Tecnologie quali Kubernetes, Docker e
Container stanno rivoluzionando il mondo IT.
Kubernetes è un sistema open source di
orchestrazione per automatizzare la gestione, il
placement, lo scaling e il routing dei container,
che è diventato estremamente popolare nel
mondo IT negli ultimi anni.
Docker è il tool di container più conosciuto
legato a Kubernetes.

Google Workspace
Google Workspace (in precedenza G Suite) è
la suite cloud di Google dedicata alla
produttività individuale, per lavorare in
collaborazione con gli altri, accessibile
sempre e ovunque.
I nostri corsi sono rivolti sia agli utenti finali,
per insegnare loro come usare i vari prodotti
messi a disposizione dalla suite, sia agli
amministratori, per insegnare loro ad
amministrare appunto la piattaforma.

Vieni a vedere i nostri corsi >
Vieni a vedere i nostri corsi >

PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a Calendario delle
prossime settimane, SCONTI FINO AL 50% sui seguenti corsi:
M365-48 - "Microsoft Teams per Utenti", edizione del 07 Dicembre, da 300 € a 240 € (sconto del
20%)
MDAI-6 - MOC 20778 "Analyzing Data with PowerBI", edizione del 09-11 Dicembre, da 1.175 € a
822 € (sconto del 30%)
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 1.750 € (sconto
del 50%)
M365-42 - MD-100T00 "Windows 10", edizione del 14-18 Dicembre, da 1.720 € a 860 € (sconto
del 50%)
Vedi tutto >
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