Seminario Gratuito
Il Cloud secondo Microsoft:
Office 365, Azure e ... PCSolver
Roma, Giovedì 28 Settembre 2017
Personal Computing Studio – PCSNET Roma
Via Valadier 33 – 00193 Roma
Orario: 9.00 – 13.00
Argomenti del Seminario
Il Cloud sta rivoluzionando il modo di utilizzare l’informatica, in tutti i suoi aspetti HW e SW, e interesserà
prima o poi tutte le Organizzazioni di qualsiasi dimensione, dal piccolo Studio Professionale alla grande
Azienda Multinazionale.
E su questo non c’è dubbio.
Gli obiettivi del Seminario dedicato al Cloud sono due.
Il primo è quello di fare il punto della situazione sul fenomeno Cloud, ed in particolare (per ora) sulle
soluzioni infrastrutturali ed applicative proposte da Microsoft e quindi su Office 365 e Microsoft Azure.
L’argomento è enorme e quindi il taglio del Seminario è introduttivo e dialogico, utile a chi voglia
cominciare a chiarirsi le idee sul fenomeno, cominciare a valutarne vantaggi e svantaggi, cominciare a
capirne le caratteristiche e magari individuare le opportunità per la propria Azienda.
A seguito della diffusione del Cloud PCS amplia i suoi Servizi.
Accanto a quello tradizionale di Formazione, ed ovviamente esistono Corsi di Formazione ufficiali su
Office 365 e su MS Azure e Moduli specifici riguardanti il Cloud in altri Corsi, PCS mette a disposizione un
nuovo servizio di Consulenza ed Affiancamento, assolutamente strategico proprio nel momento in cui
una Azienda voglia “convertirsi al Cloud”.
Il servizio si chiama PCSolver e la sua presentazione è il secondo degli obiettivi del Seminario.
In occasione del Seminario viene pubblicato un nuovo sito, che è in fase di sviluppo anche se già è visibile,
e che sarà completato in occasione dell’Eventi Seminario alla fine di Settembre.
http://pcsolver.it/seminario
Ai partecipanti sarà offerto un Voucher Formativo del valore di € 500,00 utilizzabile per l’iscrizione di una
persona ad un Corso a Calendario di durata pari o maggiore a 3 giorni ed avente come destinatari
Professionisti IT o Sviluppatori. Il Voucher Formativo avrà validità fino al 31/07/2018 e non è cumulabile
con altre promozioni o condizioni di favore già esistenti.

Agenda
Orario
09.00 – 09.15
09.15 – 09.45
09.45 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.45
11.45 – 12.15

12.15– 12.45

12.45 – 13.00

Argomento
Registrazione dei Partecipanti
Presentazione di componenti di Office 365 … e la famiglia intanto cresce
Excel, Word, PowerPoint sono gli stessi o cambia qualche cosa? Se sì, cosa?
SharePoint OnLine: finalmente SharePoint trova il suo ambiente ideale
Coffee Break
PowerBI: il primo applicativo nato per il Cloud nella famiglia Office 365
Due passi all’interno di Azure:
- Il reparto HW, l’apoteosi della virtualizzazione
- Il reparto SW, disponibili prodotti di tutte le marche
Nasce PCSolver
Le motivazioni
Le persone
Alcuni esempi di Proposta di Servizi
Domande e Risposte
Offerta Corsi di PCSNET e Offerta Servizi PCSolver

Per iscrizioni ed informazioni contattare la Segreteria Didattica (Donatella Dalla Pria e Giorgia Passeri) ai
seguenti numeri: 06 678.17.39 – 679.00.66 – 678.30.24 o tramite mail a: roma@pcsnet.it

