Ottobre 2021 - Last Minute e News

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

Corsi e Certificazioni VMware
PCS è da molti anni un centro autorizzato di
formazione VMware, in accordo con Esprinet, con la
qualifica di VATC (VMware Authorized Training
Center), abilitato ad erogare Corsi Ufficiali VMware.

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 alle

I nostri corsi VMware sono sia a Calendario sia
Dedicati, rivolti a personale aziendale e a privati,
progettati e organizzati se richiesto in base alle
specifiche esigenze formative del cliente e abilitanti al
raggiungimento delle certificazioni VMware.
I centri VATC devono garantire livelli di qualità
didattica molto elevati. A tal fine i partecipanti ai corsi
VMware devono compilare un questionario che tocca
tutti gli aspetti della formazione ricevuta e tali
valutazioni sono esaminate da VMware e non possono
scendere sotto il livello dell'eccellenza.
Vieni a vedere l’offerta formativa sui vari prodotti
VMware:
• vSphere
• vSAN
• Horizon

4 ore, e molto efficaci per rendere operativi su
funzionalità specifiche di un prodotto, ad esempio le
Tabelle Pivot in Excel.
Gli argomenti dei corsi sono relativi ad Office,
Microsoft 365 ed 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 ed
argomenti, per venire incontro alle vostre
esigenze.
Nella nostra ultra-decennale esperienza 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”.

•
•
•

vRealize
vCloud
NSX e NSX-T

Approfondisci >

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 40% sui seguenti corsi:
•

ECCC-1 - CEH "Certified Ethical Hacker", edizione dell'11-15 Ottobre, da 3.500 € a 2.100 €
(sconto del 40%)
• VMWA-1 - "VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]", edizione dell'11-15 Ottobre, da
2.900 € a 1.740 € (sconto del 40%)
• MEX3-1 - MOC 20345-1 "Administering Microsoft Exchange Server 2016-2019", edizione dell'1115 Ottobre, da 1.720 € a 1.376 € (sconto del 20%)
• MWS3-3 - MOC 20741 "Networking with Windows Server 2016", edizione del 25-29 Ottobre, da
1.720 € a 1.032€ (sconto del 40%)
• MSCE-6 - MOC 10964 "Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager",
edizione del 25-29 Ottobre, da 2.020 € a 1.414€ (sconto del 30%)
• MAZR-53 - AZ-104T00 "Microsoft Azure Administrator", edizione dell'8-11 Novembre, da 1.465 € a
1.026 € (sconto del 30%)
• MOC 10969 "Active Directory Services With Windows Server", edizione dell'8-12 Novembre, da
1.720 € a 1.376 € (sconto del 20%)
• M365-49 - MS-030T00 "Office 365 Administrator", edizione dell'8-12 Novembre, da 1.720 € a 1.204
€ (sconto del 30%)
• MWS3-4 - MOC 20742 "Identity with Windows Server 2016", edizione del 15-19 Novembre, da
1.720 € a 1.376 € (sconto del 20%)
• MDAI-3 - DP-203T00 "Data Engineering on Microsoft Azure", edizione del 22-25 Novembre, da
1.750 € a 1.400 € (sconto del 20%)
• MDAI-14 - DA-100T00 "Analyzing Data with Power BI", edizione del 22-25 Novembre, da 1.465 € a
1.172 € (sconto del 20%)
• DSML-11 - "Modelli di Data Mining & Machine Learning - Base", edizione del 22-26 Novembre, da
1.890 € a 1.418 € (sconto del 25%)
• KUDO-4 - "Container vs Virtualization", edizione del 06-07 Dicembre, da 870 € a 609 € (sconto del
30%)
Vedi tutto >
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