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Argomenti del Seminario 
 
Alle organizzazioni medio-grandi interessa essere competitive sul mercato ottenendo il meglio 
dalle nuove tecnologie ed allo stesso tempo ottimizzando al massimo il valore degli investimenti 
IT. 
La Formazione e le Certificazioni Oracle hanno l’obiettivo di coniugare questi due aspetti, 
riuscendo ad offrire alle aziende la migliore soluzione a questa ricerca di valore. 
 
La prima parte della mattina sarà dedicata alle nuove frontiere della formazione. 
Si affronterà prima l’argomento dal punto di vista “filosofico”: dove sta andando la formazione, 
che vantaggi potranno avere le aziende, perché solo oggi ci si inizia a muovere? 
Sarà quindi mostrata la risposta di Oracle a questi quesiti: Unlimited Learning Subscription (ULS), 
la soluzione formativa che permette alle aziende di fruire di formazione efficace e continua, dove e 
quando si vuole, ottimizzando i tempi e riducendo i costi. 
 
Nella seconda parte della mattina si parlerà dell’intera offerta formativa Oracle University, di cui 
PCS è partner ufficiale da anni. Innanzitutto ricorderemo come la formazione ufficiale assicuri 
qualità dei docenti, dei laboratori, del materiale didattico e soprattutto certezza di erogazione! 
Si vedranno i nuovi corsi che Oracle ha pensato per far fronte alle nuove competenze richieste dal 
Cloud, uno dei più importanti processi di trasformazione in atto nell’ICT. 
Sarà poi fatta una panoramica completa sui vari percorsi di formazione e certificazione, dalle 
tecnologie più note come Database e Java al resto dell’offerta formativa Oracle (MySql, Solaris, 
WebLogic, Exadata, … ). 
 
Il workshop è rivolto a coloro che si occupano di formazione, sviluppo delle risorse umane o 
lavorano nell’ambito dell’ICT. 
Se nella tua azienda la necessità di innovazione è dettata dal mercato e dagli sviluppi dei processi 
di business, ti consigliamo di partecipare a questo seminario per approfondire tutto quello che il 
mondo della Formazione Ufficiale Oracle ti mette a disposizione. 
 
Ai partecipanti sarà offerto un Voucher Formativo del valore di € 500,00 utilizzabile per l’acquisto 
di un Corso Oracle University in modalità Training On Demand di importo pari o superiore a € 
1.800, promozione valida fino al 31/07/2015 e non cumulabile con altre promozioni o condizioni 
di favore già esistenti. 
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Agenda 

 

09:30 – 10:00 Accredito e welcome coffee 

10:00 – 10:30 
Le Nuove Frontiere della Formazione 
Le tendenze evolutive della Formazione Informatica e non solo 

10:30 – 11:15 
Keynote: Oracle Unlimited Learning Subscription 
La soluzione di Oracle: Formazione Digitale e Continuous Learning si fondono insieme 

11:15 – 11:30 Break 

11:30 – 11:45 
Oracle University e PCS: l’offerta formativa a valore 
Il valore della formazione Ufficiale Oracle 

11:45 – 12:00 
Le nuove competenze IT in ambito Cloud 
Aggiornamento e riqualificazione sulle nuove tecnologie di Oracle per il Cloud 

12:00 – 12:15 
Il valore delle Certificazioni Professionali Oracle: Database, Java e non solo … 
Il modello di certificazione Oracle e perché investire sulle certificazioni 

12:15 – 12:30 Closing Remarks & Discussion 

12:30 – 12:45 Offerta Corsi di PCSNET 
 

 

 
 


