
OverNet Education è da sempre partner ufficiale di formazione per 
la maggior parte delle aziende Italiane, che ne apprezzano qualità, 
professionalità e credibilità, caratteristiche che si sono consolidate 
negli oltre 26 anni di esperienza iniziate con Mondadori Informatica 
Education. 

AMBITI DI COMPETENZA:

SICUREZZA: corsi certificati EC-Council dedicati alla sicurezza IT.
MICROSOFT: formazione ufficiale e d’autore su tutte le piattaforme 
Microsoft.
MOBILE: formazione per lo sviluppo di applicazioni 
IBM: formazione ufficiale su tutti i prodotti IBM
APPLE: formazione ufficiale IT e Creative professional
VIRTUALIZZAZIONE: formazione VmWare, HyperV, Citrix.
ORACLE: linea di corsi dedicati alle tecnologie Oracle.
CISCO: corsi su tecnologie Cisco per il mantenimento delle 
infrastrutture o implementazione di nuove soluzioni.
ITIL® e IT GOVERNANCE: corsi per garantire servizi efficaci ed 
efficienti riducendo o ottimizzando gli investimenti IT.
GRAFICA E WEB DESIGN: corsi di progettazione grafica, design, 
architettura di applicazioni e siti web.

FORMAZIONE A COSTO ZERO

• FORMAZIONE FINANZIATA:  
OverNet Education è in grado di supportare i propri clienti nel 
percorso per accedere alla formazione finanziata.

• MICROSOFT SOFTWARE ASSURANCE: 
Le aziende che hanno aderito al programma SA, possono 
utilizzare i Training Voucher per partecipare gratuitamente ai 
corsi ufficiali Microsoft presso OverNet.

OverNet Education organizza eventi 
gratuiti e a pagamento, tra cui la storica 
conferenza WPC®

MICROSOFT
• Microsoft Certified 

Partner for Learning 
Solutions (CPLS), 
ovvero centro 
autorizzato ad erogare 
formazione ufficiale sui 
prodotti Microsoft.

IBM
• OverNet Education è 

centro di Formazione 
Ufficiale IBM grazie 
alla partnership con 
LearnQuest IBM Global 
Training Provider.

APPLE
• OverNet Education è 

centro di Formazione 
Ufficiale Apple alla 
partnership con 
LearnQuest 

ITIL®

• OverNet Education 
è in grado di offrire 
formazione certificata 
ITIL.

EC-COUNCIL
• OverNet è Centro di 

formazione autorizzato 
EC-Council in Italia. 
EC-Council propone 
le certificazioni più 
importanti nel settore 
della sicurezza IT. 

CISCO
• OverNet eroga corsi 

di formazione ufficiale 
CISCO come Cisco 
Learning Associated.

VMWARE
• Insieme ad uno dei 

principali partner 
accreditati di 
formazione VMware, 
OverNet offre 
formazione certificata.
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OverNet Education  |  IT Innovation & Knowledge

OverNet Solutions Srl 
è certificata UNI EN ISO 9001:2008

www.OverNetEucation.it - info@OverNetEducation.it - +39 02 365738 

OverNet Education opera principalmente in ambito 
Information Technology, infatti è centro certificato e 
autorizzato dei principali brand in ambito IT 

OverNet Education è centro di certificazione Vue, 
Prometric, ITAF, EXIN.

Per conoscere tutte le iniziative OverNet iscriviti alla Newsletter sul sito http://overneteducation.it
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