CORSI IN AULA VIRTUALE
I corsi in aula virtuale abbattono buona parte dei fattori negativi che spesso impediscono la frequenza di
un corso tecnico ufficiale. L’aula virtuale è una piattaforma evoluta di video conferenza con possibilità di
condivisione di file e di sistema. Tutti i partecipanti possono intervenire attivamente durante l’incontro
che viene inoltre registrato per permetterne la visione agli assenti.
Le lezioni teoriche sono distribuite in più settimane con sessioni della durata di 3 ore circa ciascuna.
I laboratori sono svolti dagli allievi in autonomia grazie a sistemi cloud raggiungibili via web 24/7.
Vengono forniti esercizi per un totale di 10 ore circa ma ciascun allievo può accedere liberamente
all’ambiente di test per prendere maggior confidenza con le tecnologie analizzate.
L’allievo riceverà un attestato di partecipazione e potrà frequentare gratuitamente l’Exam Prep associato
al corso frequentato, uno speciale seminario di preparazione all’esame di certificazione Microsoft.

CALENDARIO
MOC 20410

Installare e Configurare Windows Sever 2012

MOC 20411

Amministrare Sistemi Windows Server 2012

MOC 20461

Linguaggio T-SQL per SQL Server 2012/4

MOC 20462

Amministrare Database con SQL Server 2012/4

Dal 19 Ottobre 2015
Lunedì e Giovedì
dalle 14 alle 17 per 3 settimane.
Dal 24 Novembre 2015
Martedì e Venerdì
dalle 14 alle 17 per 3 settimane.
Dal 09 Novembre 2015
Lunedì e Giovedì
dalle 14 alle 17 per 3 settimane.
Dal 30 Novembre 2015
Lunedì e Giovedì
dalle 14 alle 17 per 3 settimane.

TRADIZIONALE O VIRTUALE?
Caratteristiche
Durata Totale
di cui teoria con docente
di cui esercizi in autonomia
Distribuite in
ore a settimana
Sede
Docente certificato
Exam-Prep
Recupero lezione persa
Laboratorio extra lezione
Prezzo

Corso Tradizionale
medio in Italia
30 ore circa
20 ore
10 ore
Una settimana fulltime
45/55 (corso + pause e trasferte)
Milano, Roma
SI
EXTRA
NO
NO

Corso Digibahn
in aula virtuale
30 ore circa
20 ore
10 ore
Tre settimane
10 tutto compreso
Dove vuoi
SI
SI
SI
SI

1600 euro
+ Costi Trasferta
+250 Exam Prep

1000 euro
ALL INCLUSIVE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
visita la pagina “Aula Virtuale” del sito www.digibahn.it chiamaci o scrivici a info@digibahn.it

