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

Corsi e Certificazioni ECCouncil
PCS è Accredited Training & Testing Center di ECCouncil ormai da anni.
EC-Council è un’organizzazione presente a livello
mondiale a supporto dei professionisti e delle aziende
o enti che si vogliono formare e certificare in ambito

Siamo Partner Ufficiale LPI
PCS ha rinnovato la sua partnership con il Linux
Professional Institute (LPI) come Approved
Training Partner.
LPI è un’organizzazione presente a livello mondiale a
supporto dei professionisti e delle aziende o enti che
si vogliono formare e certificare sulla tecnologia
Linux in ambito Open Source.

Cyber Security.
La Cyber Security è uno dei temi più importanti
nell’informatica di oggi e di domani ed EC-Council si è
affermato come leader in questo mercato essendo le
sue certificazioni le più riconosciute a livello
internazionale.
PCS, in qualità di Accredited Training Cenetr, può
erogare formazione ufficiale EC-Council e presso
PCS si possono sostenere gli esami di certificazione.

Con oltre 500.000 esami erogati, è il più grande ente
di certificazione Open Source Linux e Open
Source in generale al mondo.
Lo scopo di LPI, e di PCS come partner, è quello di
offrire opportunità di sviluppo nell’ambito
tecnologico a tutti, rendendo la conoscenza e la
certificazione delle competenze universalmente
accessibili.

Nella nostra categoria "EC-Council" troverai i

PCS, in qualità di LPI Approved Training Partner, può
erogare formazione ufficiale LPI.

seguenti corsi:
I corsi, se richiesto dal cliente, possono essere

•
•
•
•
•
•
•

CSCU - Certified Secure Computer User
CND - Certified Network Defender
CEH - Certified Ethical Hacker
CHFI - Computer Hacking Forensics
Investigator
CTIA - Certified Threat Intelligence Analyst
ECIH - Certified Incident Handler
CASE .NET - Certified Application Security
Engineer .NET
CASE JAVA - Certified Application Security
Engineer Java

Approfondisci >

orientati al conseguimento delle certificazioni.
Nella nostra categoria "Linux Professional Institute"
troverai i seguenti corsi:

•
•
•
•
•

010 - Linux Essentials
LPIC-1 101 - Linux Administrator 1
LPIC-1 102 - Linux Administrator 2
LPIC-2 201 - Linux Engineer 1
LPIC-2 202 - Linux Engineer 2

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OJAV-15 - "Java SE 11: Programming Complete", edizione del 19-23 Luglio, da 2.785 € a 2.228 €
(sconto del 20%)
MEX3-1 - MOC 20345-1 "Administering Microsoft Exchange Server 2016-2019", edizione del 30
Agosto-03 Settembre, da 1.720 € a 1.032 € (sconto del 40%)
MWS3-5 - MOC 20744 "Securing Windows Server 2016", edizione del 06-10 Settembre, da 1.720
€ a 1.290 € (sconto del 25%)
M365-49 - MS-030T00 "Office 365 Administrator", edizione del 13-17 Settembre, da 1.720 € a
1.204 € (sconto del 30%)
AWSC-4 - "Architecting on AWS", edizione del 14-16 Settembre, da 1.300 € a 780 € (sconto del
40%)
DSML-12 - "Modelli di Data Mining & Machine Learning - Avanzato", edizione del 20-24 Settembre,
da 1.890 € a 1.418 € (sconto del 25%)
MDAI-3 - DP-203T00 "Data Engineering on Microsoft Azure", edizione del 27-30 Settembre, da
1.750 € a 1.225 € (sconto del 30%)
DSML-11 - "Modelli di Data Mining & Machine Learning - Base", edizione del 27 Settembre-01
Ottobre, da 1.890 € a 1.418 € (sconto del 25%)
M365-37 - MS-500T00 "Microsoft 365 Security Administration", edizione del 28 Settembre-01
Ottobre, da 1.465 € a 1.026 € (sconto del 30%)

Vedi tutto >

L'Amministrazione digitale, o e-government, è il sistema di gestione digitalizzata della pubblica
amministrazione il quale, unitamente ad azioni di cambiamento organizzativo, consente di trattare la
documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi informatici, grazie all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC, o con acronimo inglese ICT), allo scopo di ottimizzare il
lavoro degli enti e di offrire agli utenti (cittadini e imprese) servizi migliori e più rapidi.
PCS, reputando questa tematica un elemento strategico del futuro sia per le amministrazioni pubbliche sia
per le aziende private e i cittadini, ha sviluppato una propria offerta formativa su di essa di cui di seguito
elenchiamo alcuni corsi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EGOV-7 - GDPR: il Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati
EGOV-8 - Il Data Protection Officer secondo il GDPR
EGOV-9 - Il Privacy Officer secondo il GDPR
EGOV-10 - Il GDPR e la sua applicazione in azienda
EGOV-11 - Gli Amministratori di Sistema e il GDPR
EGOV-12 - Il Protocollo Informatico e la Conservazione Documentale
EGOV-13 - Identità Digitale: PEC, SPID e altro
EGOV-14 - Firma Digitale e Dematerializzazione
EGOV-15 - Firma Digitale: autenticità e integrità nel documento informatico

Approfondisci >
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