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	Testo12: Avanade è il principale fornitore di servizi cloud e digitali innovativi, soluzioni aziendali ed esperienze accuratamente progettate nell'ambito dell'ecosistema Microsoft. I nostri professionisti promuovono una visione audace e innovativa, che si unisce alle competenze tecnologiche, di business e di settore per avere un impatto sociale autentico sui nostri clienti e sui loro rispettivi clienti e dipendenti. Siamo il motore che opera dietro all'Accenture Microsoft Business Group e aiuta le aziende a coinvolgere i clienti, fornire strumenti adeguati ai dipendenti, ottimizzare le operations e trasformare i prodotti, il tutto sulla base della piattaforma Microsoft. Avanade può contare su 50.000 professionisti in 26 paesi per offrire ai clienti le idee migliori, grazie a una cultura collaborativa che valorizza la diversità e riflette le comunità in cui operiamo. A maggioranza di proprietà di Accenture, Avanade è stata fondata nel 2000 da Accenture LLP e Microsoft Corporation. Ulteriori informazioni sul sito www.avanade.com.
	Testo13: Ami la tecnologia e vuoi trasformare la tua passione in un lavoro?Desideri ampliare le tue conoscenze tecniche ma non sai come muovere i primi passi?Alla tua formazione ci pensa il primo Gold Partner Microsoft al mondo!Nel mese di Giugno Avanade, leader nella fornitura e sviluppo di servizi digitali e cloud, organizza una nuova edizione della Microsoft Academy For Girls. Un percorso di formazione totalmente gratuito, che che ti permetterà prima di sviluppare le tue abilità informatiche, e poi di lavorare direttamente sul campo, affrontando sfide reali e mettendo alla prova le competenze acquisite.Con il supporto di un docente qualificato imparerai a:👉 Utilizzare la programmazione orientata agli oggetti (OOP)👉 Programmare in C# e ADO.NET👉 Creare e gestire database utilizzando SQL👉 Fare tue le basi dei servizi Cloud attraverso Azure Foundamentals
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