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PCS eroga corsi professionali di Digital Marketing,
tenuti da docenti senior con più di 20 anni di

I CMS (Content Management System) sono sistemi

esperienza, provenienti da una pluralità di contesti

consentono di inserire, modificare e rendere visibili
articoli, banner, immagini e link senza alcuna

operativi e professionali, e dunque capaci di portare

di gestione dei contenuti applicati ai siti web che

ai nostri corsi una grande ricchezza di esperienze e
competenze sempre aggiornate.
L’obiettivo dei corsi di Digital Marketing è formare
professionisti digitali che siano in grado di gestire

conoscenza di linguaggi di programmazione. Il
vantaggio aziendale è la gestione autonoma dei

e pianificare azioni di marketing strategiche per le

formare professionisti che siano in grado di
creare e sviluppare siti web con una delle maggiori

Aziende.

contenuti di un sito o di un’applicazione web.
L’obiettivo dei corsi di sviluppo web con i CMS è di

tecnologie CMS presenti sul mercato.
I corsi sono molto pratici ed operativi e coprono un
ampio ventaglio di temi inerenti al marketing digitale,
quali:





L’acquisto del dominio
L’installazione del CMS


Facebook

I fondamenti dei linguaggi HTML5, CSS3 e
PHP, indispensabili alla realizzazione di un

Instagram

sito web.

Social Media Marketing, per utilizzare in modo
strategico i Social Media ai fini di business, in
particolare:




I temi del corso includono:

La configurazione, l’installazione e l’utilizzo
dei template e dei plugin più diffusi



Linkedin

Web Marketing, per sviluppare strategie di
marketing sul web, tra cui:



Campagne di advertising con le piattaforme
Google




Ottimizzazione SEO per i motori di ricerca
Sviluppo del marketing locale con Google

I corsi sono molto pratici ed operativi e vertono su
uno dei seguenti prodotti:









Wordpress
Joomla!
Magento
Moodle
Prestahop
Shopify
Drupal

My Business



Monitoraggio dei risultati (Google Analytics)

Dopo aver seguito il corso è possibile sostenere
alcuni esami di certificazione nel settore (es.
Facebook Blue Print o Google Adwords).

Dopo aver seguito il corso è possibile sostenere
alcuni esami di certificazione nel settore, specifici
per il prodotto scelto (es. Magento, Moodle).
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Approfondisci>

PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a Calendario delle
prossime settimane. SCONTI FINO AL 40% sui seguenti corsi:



MSQ3-4 - MOC 20464 “Developing Microsoft SQL Server Databases”, edizione del 18-22 Marzo,
da 1.720 € a 1.204 € (sconto del 30%)



MW10-3 - MOC 10982 “Supporting and Troubleshooting Windows 10”, edizione del 25-29 Marzo,
da 1.720 € a 1.376 € (sconto del 20%)



MSPJ-15 - MOC 55205 “Mastering Microsoft Project 2016”, edizione del 09-11 Aprile, da 1.175 €
a 940 € (sconto del 20%)



VMWA-1 - "VMware vSphere: Install Configure Manage [V6.7]", edizione del 15-19 Aprile, da 2.900 €
a 2.465 € (sconto del 15%)



MSDA-6 - MOC 20778 "Analyzing Data with PowerBI", edizione del 06-08 Maggio, da 1.175 € a 705 €
(sconto del 40%)



CISC-1 - "Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1", edizione del 06-10 Maggio, da 2.100 € a
1.785 € (sconto del 15%)



OSCS-6 - Sicurezza delle Applicazioni Web", edizione del 13-17 Maggio, da 1.950 € a 1.560 €
(sconto del 20%)



MW10-3 - MOC 10982 “Supporting and Troubleshooting Windows 10”, edizione del 27-31 Maggio,
da 1.720 € a 1.376 € (sconto del 20%)



MSCE-9 - MOC 20703-1 “Administering System Center Configuration Manager”, edizione del 0307 Giugno, da 2.020 € a 1.616 € (sconto del 20%)

Vedi tutto >
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