Eccoci all'appuntamento mensile con la
newsletter di Gendata!
Scopri le news e gli eventi del mese di maggio!

Corsi di formazione
Microsoft Teams
Gendata

Metti alla prova
WatchGuard
Endpoint Security

Migliora la collaborazione nella
tua azienda! Aiuta la tua impresa a
programmare riunioni, chattare e
collaborare da qualsiasi luogo.
L’obiettivo è di fornire le nozioni per
poter utilizzare al meglio la
piattaforma Teams e aumentare la
propria produttività in un
ambiente di lavoro ibrido.

Il panorama delle minacce di
oggi è altamente sofisticato e il
volume dei nuovi virus è senza
precedenti.
Combatti questa nuova realtà
implementando WatchGuard
Endpoint Security: offre la
massima protezione con la minima
complessità per togliere il dubbio
sulla sicurezza degli endpoint.

Iscriviti
Approfondisci

Gestisci i Cookie
correttamente con
Elmo!
Se ti sei perso l’evento organizzato
da Gendata il 13 maggio, in
collaborazione con PrivacyLab, qui
trovi la registrazione completa del
webinar. Abbiamo parlato di ELMO, il
nuovo tool di PrivacyLab che
permette di gestire correttamente
i cookies.
Guarda il webinar

Smart working:
cosa cambierà
quando cesserà
l'Emergenza?
Se ti sei perso l’evento organizzato
da Gendata il 27 maggio, qui trovi la
registrazione completa del webinar.
Insieme all' Avv. Ettore Pietro
Silva, abbiamo discusso della
contrattualistica necessaria per
alternare lo smart working al
lavoro in presenza.
Guarda il webinar

SAVE THE DATE | SAVE THE DATA

31 maggio 2022
Tieniti pronto a scoprire la Unified Security Platform di WatchGuard.
Una soluzione costruita da zero per consentire servizi di sicurezza
efficienti e potenti con una scala e una velocità maggiori, guadagnando al
contempo efficienza operativa.

22 giugno 2022
Preparati a conoscere di persona le soluzioni Citrix per lo spazio di lavoro
digitale che consentono alle aziende di fornire in modo sicuro le app e i dati
di cui le persone hanno bisogno per essere il più produttive possibile,
indipendentemente da dove lavorano o dai dispositivi che utilizzano.
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