I Segreti della Power Platform

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

Workshop Gratuito

"I Segreti della Power Platform"
Venerdì 18 Novembre 2022
Orario: 10.00 - 12.00
Relatore: Daniele Romagnoli
Agli individui e alle organizzazioni che non si accontentano dello status quo e che credono
sempre nella possibilità di migliorarlo adattandosi con agilità alla realtà in perenne mutamento, a
chi non si ritrova nelle soluzioni di compromesso “one size fits all” che pretendono di soddisfare
tutti i bisogni, a chi non si rassegna a reiterare pedissequamente processi ripetitivi e inefficienti,
Power Platform offre una famiglia di strumenti che permettono anche ai non addetti ai lavori di
superare facilmente le rigidità dei sistemi esistenti, consentendo di democratizzare e di scalare lo
sviluppo di applicazioni su misura e creare esperienze digitali semplificate e collaborative, a costi
contenuti e in tempi rapidissimi.
Il workshop, dopo aver fornito una panoramica completa della Power Platform e delle politiche
di licensing ad essa collegate, si focalizza sui suoi tre principali componenti: Power
Automate per la creazione di flussi automatizzati per la gestione di attività e processi, Power
Apps per la scrittura low-code di applicazioni aziendali personalizzate, e Power BI, lo strumento
che, in un mondo guidato dai dati, aiuta a governarli, rappresentarli e a metterli al servizio delle
decisioni aziendali.

Le organizzazioni più avvedute che vogliono crescere sviluppando la capacità di adattarsi con
plasticità ai continui cambiamenti di aspettative, strategie ed esigenze aziendali non possono non
imparare ad utilizzare a proprio vantaggio questa nuova generazione di tecnologie informatiche.
Programma
•
•
•
•

Introduzione alla Power Platform e politiche di licensing
Come automatizzare un processo aziendale tramite Power Automate
Come realizzare un'applicazione aziendale con Power Apps
Come analizzare dati e prendere decisioni tramite Power BI

Destinatari:
•

Responsabili ICT, Responsabile HR, Responsabile Marketing, Responsabile Controllo di
Gestione, Responsabile Qualità, Manager, Responsabili di Divisione, Utenti
Offerta per i partecipanti al Workshop:
il 25% di sconto sull’iscrizione ai corsi ufficiali sulla Power Platform...non mancare!!

Ci vediamo al Webinar, grazie

La partecipazione al webinar è gratuita!
Per iscrizioni ed informazioni contattare la Segreteria Didattica (Donatella Dalla Pria e Giorgia
Passeri) tramite mail a: roma@pcsnet.it
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