
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

STRONG è il nuovo Programma di Nuova
Didactica che offre risorse e contenuti a supporto
delle aziende e delle persone.

Queste proposte fanno parte dell'asse del
Programma:

1. DIGITAL TRANFORMATION 

               sezione Big Data e cyber security
 

SCOPRI DI PIÙ ...                    

Quando?
- novembre e dicembre 2022

Quota di partecipazione al
SINGOLO corso di 14 ore:

promo "Prova il programma": alla
prima iscrizione, il secondo
partecipante non paga
la partecipazione al corso può
essere finanziata con il Conto
Formazione di Fondimpresa

380 euro + iva 

… per stare e lavorare meglio
STRONGSTRONGSTRONG

Corso + Corso

Business Intelligence

Lavorare con grandi DataBase + 
Usare Power BI 
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In aula...

... Davide Barbieri

Laureato all'Università di
Modena in Ingegneria
Informatica, ha
successivamente
conseguito il Master of
Science in Ingegneria del
Software all'Università di
Oxford e il dottorato di
ricerca all'Università di
Ferrara. 
Docente all'Università di
Ferrara, docente per
corsi di formazione
professionale,
consulente aziendale.
Si occupa da più di 20
anni di analisi dei dati e
sicurezza informatica, sia
per aziende private sia
per agenzie governative. 
È il fondatore di
DataProtech, azienda di
consulenza informatica.

Corso + Corso

Business Intelligence

Lavorare con grandi DataBase + 
Usare Power BI 

La Business Intelligence è diventata una necessità assoluta per
le aziende, incluse quelle piccole.
Anche queste ultime, infatti, raccolgono enormi quantità di
dati – spesso ricchi di contenuto informativo – ma hanno
difficoltà a gestirli e analizzarli. 

Ormai tutti i vari software gestionali e di produzione che sono
normalmente utilizzati in ogni contesto lavorativo acquisiscono
e memorizzano i cosiddetti “big data”. 
Estrarre da questa mole di informazioni quelle veramente
rilevanti da un punto di vista strategico (come tendenze, trend,
ciclicità, distribuzioni, etc) rischia di essere complesso. Tramite
la Business Intelligence è possibile ottenere questi risultati,
sfruttando l'enorme patrimonio informativo aziendale e
producendo report e grafici che possono rapidamente e
intuitivamente essere tradotti in decisioni strategiche da parte
della direzione aziendale.

Per questi motivi proponiamo una coppia di corsi che
affrontano i principali aspetti della BI e che sono fruibili
singolarmente o in serie.

Per  rendere più omogeneo possibile il gruppo di partecipanti in
formazione, i corsi sono consigliati a chi ha già una conoscenza almeno
di LIVELLO INTERMEDIO di EXCEL.

Per iscriversi

Daria Dolfini 
Area Servizi alle aziende
Tel 059/247911 
Diretto 059/247904
Cell 328/0022686
dolfini@nuovadidactica.it 

http://www.nuovadidactica.it/
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Quota di 

partecipazione: 

380 euro + IVA

Quota di 

partecipazione: 

380 euro + IVA

Programmi e Calendario

Introduzione alla Business Intelligence
I fondamenti della BI: fatti, misure e dimensioni
Estrazione e raccolta dei dati
Pulizia e preparazione dei dati
Analisi dei dati e statistiche descrittive
Tabelle pivot

Estrazione, preparazione ed acquisizione dei dati dai sistemi
transazionali (Extract Transform and Load, ETL)
Misure e dimensioni
Modello dei dati (Star Schema) e Join tra tabelle
Sviluppo di dashboard aziendali e reportistica: grafici e mappe
Power Pivot e misure calcolate

CORSO
Lavorare con grandi DataBase (14 ore)

Durata e modalità: 14 ore ONLINE

1° edizione: 3, 10, 17, 24 novembre con orario 09.30 - 13 

CORSO
Usare Power BI (14 ore)

Durata e modalità: 14 ore ONLINE

1° edizione: 1, 7, 15, 22 dicembre, orario 09.30 - 13 

Per iscriversi: Daria Dolfini 
Diretto 059/247904  Cell 328/0022686  dolfini@nuovadidactica.it 

http://www.nuovadidactica.it/

