Academy

Vantaggi dell’Iscrizione

L’iscrizione a Oracle Academy
offre agli istituti dell’istruzione e
agli insegnanti risorse didattiche
gratuite di informatica per la
classe per favorire la crescita delle
conoscenze, lo sviluppo delle
competenze, l’ innovazione e le
diversità nei vari campi tecnologici.

L’iscrizione istituzionale di Oracle Academy
e’ gratuita e offre alle istituzioni
e ai loro docenti accesso a tecnologie e software
di livello mondiale,un curriculum efficace,
materiali di insegnamento e apprendimento,
sviluppo professionale, risorse di certificazione
professionale Oracle, riconoscimenti all’iscritto,
e una vasta gamma di risorse in classe per
i loro studenti.
Gli insegnanti sono in grado di condividere con
gli studenti molti di questi benefici, comprese le
risorse di studio,materiali di apprendimento per
la certificazione Oracle, licenze software, Oracle
Application Express (APEX), aree di lavoro per
esercitazioni pratiche, il Programma Cloud di
Oracle Academy e molto altro ancora.

BENEFICI DELL’ADESIONE ISTITUZIONALE
Curriculum focalizzato sulla programmazione orientata agli oggetti (Java); progettazione di database,
costruzione e programmazione (SQL e PL / SQL); e tecnologie emergenti tra cui l’ intelligenza artificiale e
machine learning, big data e altro ancora
Il programma Oracle Academy Cloud, fornisce l’accesso al livello gratuito Oracle Cloud, inclusi macchina
virtuale e Oracle Autonomous Database per l’insegnamento e l’apprendimento.
Byte di Istruzione di Oracle Academy – risorse di apprendimento modulari che includono laboratori pratici,
progetti e sfide, video e presentazioni — con risposte guidate e soluzioni di laboratorio — che I docenti possono
utilizzare per migliorare l’apprendimento in classe
Spazi di lavoro di Oracle Academy Application Express (APEX) per insegnanti e studenti per lavorare nel
Cloud del Database Oracle , oltre al supporto tecnico
Licenze software Oracle per l’insegnamento e l’uso della ricerca accademica senza fini di lucro, oltre al
supporto tecnico
Accesso a My Oracle Support, aggiornamenti software e patch per software concesso in licenza tramite
Oracle Academy
Sviluppo professionale gratuito e formazione per gli insegnanti
Sconti del 25% sui voucher per gli Esami di Certificazione Oracle e sconti del 50% su alcuni Esami di
Pratica della Certificazione Oracle

ADDITIONAL INSTITUTIONAL MEMBERSHIP BENEFITS
Seminari in una Scatola (Workshops in a Box ) divertenti per spiegare l’informatica agli studenti
Supporto per il curriculum e l’ iscrizione
Sconti del 50% su Oracle Press eBooks
Sconto del 50% sulla formazione Oracle University solo per i docenti e il personale
Per facolta’ qualificate, accesso agli account NetSuite e NetSuite OneWorld basati su cloud SaaS per
l’insegnamento e la disponiblilita’ della ricerca accademica senza scopo di lucro nella gestione contabile e
finanziaria, amministrazione aziendale, gestione delle vendite e gestione delle relazioni con i clienti (CRM),
gestione della catena di approvvigionamento, eCommerce e accesso a NetSuite RisposteSuite e Centro
Assistenza
Corsi gratuiti di NetSuite per l’autoapprendimento, oltre a sconti del 25% sulla formazione professionale
di NetSuite.
Ammissibilità a partecipare ai Gruppi di Consulenza Oracle Academy
Inserzione nell’Elenco dei Membri Istituzionali su academy.oracle.com
Idoneità a essere incluso in una storia di Successo o di Rilievo degli Iscritti nella e-newsletter globale Oracle
Academy e su academy.oracle.com
Accesso a un Tesserino Elettronico dell’Iscritto per l’uso nelle comunicazioni
Accesso ai loghi Oracle Academy per l’uso e download di poster in formato pdf e altri materiali per l’impiego in
classe

Come programma didattico globale e filantropico di Oracle, Oracle Academy promuove l’istruzione informatica
in tutto il mondo per accrescere la conoscenza, l’innovazione, lo sviluppo delle competenze e la diversità nei vari
campi tecnologici. Il programma coinvolge migliaia di istituzioni didattiche e docenti in oltre 120 paesi, aiutando
milioni di studenti a prepararsi per l’universita’ e la carriera.
Unisciti a Oracle Academy subito e accedi a tuttii benefici dell’adesione istituzionale.

Per saperne di piu’ sui vantaggi dell’iscrizione Istituzionale a Oracle Academy e sulle informazioni
legali complete, collegati a : academy.oracle.com/membership
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