
 
 

 

 

 

  

 
 

  

STRUMENTI DI ANALISI DEI DATI PER GESTIRE 
IL BUSINESS 
Operazione Rif. PA 2019-11724/RER Progetto 3 Edizione 5 
Attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna PO 2014-2020 e approvata 
con DGR 1336 del 29/07/2019 

OBIETTIVI DURATA E AVVIO 

24 ore di aula + eventuale 

coaching aziendale 

AUTUNNO 2020, al 

raggiungimento del 

numero minimo di iscritti. 

SEDE   

Ecipar Ferrara 

Via Marcello Tassini, 8 FE  

QUOTA DI ISCRIZIONE  

Non prevista: 

Il percorso è cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo 

in regime di aiuti alle 

imprese “De minimis”. 

ATTESTATO 

Al termine del corso verrà 

rilasciato a ciascun 

partecipante l’attestato di 

frequenza a seguito del 

raggiungimento di una 

presenza pari ad almeno il 

70% del monte-ore 

previsto. 

 

TIVI 

L’obiettivo del percorso è quindi quello di far acquisire ai partecipanti le competenze 

strategiche relative all’utilizzo di un modello di sviluppo di un’intelligenza avanzata riguardo 

all’uso, all’aggregazione e alla disaggregazione dei dati aziendali per trovare la loro sintesi al 

livello richiesto dalle diverse funzioni. Strumenti e modalità operative per creare un 

monitoraggio tecnico-gestionale della performance, anche attraverso l’automazione di 

grafici e sistemi di reporting semplificati per migliorare la comunicazione. 

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 

Il corso si rivolge ad imprenditori e personale occupato in ruoli chiave nelle imprese di pic-

cole dimensioni, operanti in Emilia Romagna nella filiera/sistema produttivo CLUSTER-ER 

BUILD (Edilizia e Costruzione). Sono ammessi anche liberi professionisti ordinistici e non or-

dinistici che realizzano attività nella medesima filiera. Se il numero degli iscritti dovesse su-

perare i 9 partecipanti si potrà valutare l’inserimento di un numero maggiore di persone nel 

rispetto della normativa e della didattica dell’intervento. In caso contrario le imprese che 

rispondono ai requisiti verranno accettate sulla base della coerenza fra il fabbisogno forma-

tivo e gli obiettivi didattici del corso. A parità di requisiti sarà preso in considerazione 

l’ordine di arrivo delle domande. 

CONTENUTI DEL CORSO 

MODULO 1 Business Intelligence 

• La lettura strategica delle informazioni; 

• La Business Intelligence; 

• Business Intelligence & Data Warehouse; 

• Big Data, NoSQL & Location Intelligence; 

• Machine Learning & Case Studies; 

• Data Mining. 

MODULO 2 Data management 

• Scenari e opportunità dei sistemi di Data Management; 

• Efficacia gestionale per la condivisione delle informazioni; 

• Applicazioni di successo del Data Management; 

• Valore strategico e competitivo del Data Management; 

• Casi e testimonianze Basic Analytics e performance management. 

 

  PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

ECIPAR FERRARA Via M. Tassini, 8 41123 Ferrara - Tel. 0532-66440 Fax 0532-66442 www.eciparfe.it 

Referente: IDA BRUNEO ibruneo@eciparfe.it 

http://www.eciparfe.it/

