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Google Cloud
Google Cloud è la piattaforma cloud di Google
che offre gli strumenti tecnici per gestire i processi
e le attività IT della propria azienda e gli strumenti
“utente” per l’attività quotidiana del lavoratore
d’ufficio.

Monografici per Utenti
I corsi di questa categoria affrontano aspetti
specifici o singoli comandi dei prodotti
dell’informatica rivolti all’utente finale.
Sono interventi di formazione concentrati, dalle 2

Di seguito i corsi che vi offriamo nella Categoria

alle 4 ore, e molto efficaci per rendere operativi su
funzionalità specifiche di un prodotto, ad esempio

Google Cloud:
• GGCL-1 - Google Drive, Gmail, Calendar

le Tabelle Pivot in Excel.

•
•
•
•
•

& Tasks
GGCL-2 - Google Docs
GGCL-3 - Google Sheets
GGCL-4 - Google Slides
GGCL-5 - Google Forms
GGCL-6 - Google Workspace

•

Administration
GGCL-7 - Google Cloud Fundamentals:

•

Core Infrastructure
GGCL-8 - Architecting with Google

•

Compute Engine
GGCL-9 - Getting Started with Google

•

Kubernetes Engine
GGCL-10 - Architecting with Google
Cloud: Design and Process

Gli argomenti dei corsi sono relativi a Office,
Microsoft 365 e 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 e
argomenti, per venire incontro alle vostre
esigenze.
Nella nostra esperienza ultra-decennale 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”.

•

GGCL-11 - Developing Applications with
Google Cloud Platform

•

GGCL-12 - Application Development with
Cloud Run

•
•

GGCL-13 - Networking in Google Cloud
GGCL-14 - Developing a Google SRE

•

Culture
GGCL-15 - Logging, Monitoring and
Observability in Google Cloud

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 >

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:
•

ECCC-5 - ECIH "EC-Council Certified Incident Handler", edizione del 06-08 Giugno, da 2.400 € a
1.800 € (sconto del 25%)

•

MEX3-1 - 20345-1 "Administering Microsoft Exchange Server 2016-2019", edizione del 06-10 Giugno,
da 1.590 € a 1.272 € (sconto del 20%)

•

MAZR-20 - AZ-040T00 "Automating Administration with Windows PowerShell", edizione del 13-17
Giugno, da 1.720 € a 1.376 € (sconto del 20%)

•

M365-37 - MS-500T00 "Microsoft 365 Security Administration", edizione del 14-17 Giugno, da 1.465 €
a 1.026 € (sconto del 30%)

•

ECCC-1 - CEH "Certified Ethical Hacker", edizione del 20-24 Giugno, da 3.500 € a 2.450 € (sconto del
30%)

•

OBIN-2 - "Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboards Ed 1", edizione del 20-24 Giugno, da 3.400
€ a 2.380 € (sconto del 30%)

•

ODAT-49 - "Oracle Database 19c: Administration Workshop", edizione del 20-24 Giugno, da 2.785 € a
2.228 € (sconto del 20%)

•

CLDR-2 - "Cloudera II - Spark and Hadoop Developer", edizione del 22-28 Giugno, da 1.890 € a 1.512
€ (sconto del 20%)

•

MPPL-8 - PL-300T00 "Power BI Data Analyst", edizione del 27- 20 Giugno, da 1.175 € a 940 €
(sconto del 20%)

•

MEX3-1 - 20345-1 "Administering Microsoft Exchange Server 2016-2019", edizione del 27 Giugno - 4
Luglio, da 1.590 € a 1.113 € (sconto del 30%)

•

MVS3-14 - 20486D "Developing ASP.NET Core MVC Web Applications", edizione del 27 Giugno - 1
Luglio, da 1.590 € a 1.113 € (sconto del 30%)

•

VMWA-1 - "VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]", edizione del 04-08 Luglio, da 2.900 € a
2.320 € (sconto del 20%)

•

OCOE-1 - "Oracle Coherence 12c: Administer and Troubleshoot Clusters", edizione dell'11-15 Luglio,
da 2.785 € a 2.367 € (sconto del 15%)

•

ECCC-8 - CTIA "Certified Threat Intelligence Analyst", edizione del 07-09 Settembre, da 2.400 € a
1.920 € (sconto del 20%)
Vedi tutto >
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