POWERED BY:

DATA RESKILL
PROGRAM PER PMI

L’importanza
dei dati
Il paper di Ibm “The Rise of the Data Economy:
Driving Value through Internet of Things Data
Monetization” sostiene che i dati saranno la
misura chiave per capire se un'impresa resterà
rilevante attraversando la rivoluzione digitale.
Dalle ricerche è dimostrato che le imprese
che sono più performanti sono anche quelle
che hanno adottato pratiche di gestione
dei dati più evolute.

90%

dei dati nel mondo è stato generato
negli ultimi 2 anni*

46%

delle imprese ha raggiunto
risultati migliori inserendo
una figura di data leader**

*White paper “Data-driven Economies” del World Economic Forum
**“Catch them if you can: How leaders in data and analytics have pulled ahead” di McKinsey

Il problema
il 48,8% delle PMI italiane mostra di avere una elevata
propensione alla crescita, ma questo potenziale rischia
di rimanere inespresso anche a causa di una diffusione
ancora troppo bassa di competenze e cultura digitale,
specialmente nell’ambito dei dati.

.Le PMI: le attività di analisi dei dati.
Permane il gap in termini di competenze:
Solo il 18% ha figure dedicate

Fonte: Osservatorio Politecnico di Milano

La soluzione
Formare le competenze di base in area dati di centinaia
di manager e dipendenti di PMI con un programma
di “reskilling”, indispensabile per un rilancio economico,
grazie al nostro bootcamp.

DATA
DI PARTENZA

POSTI
DISPONIBILI

COSTO

PART-TIME

IL NOSTRO BOOTCAMP
Un corso online intensivo, pratico e innovativo.

24.10.22
100% online

88 ore
di formazione live in
6 settimane

70% pratica basata
su progetti

Pair
programming

Peer to Peer
Learning

Docenti
professionisti

60
Gratis
3 volte a settimana

Offerto da chi
nelle PMI ci crede
Un corso completamente gratuito
per le PMI offerto da Opening
Future, progetto congiunto
di Google Cloud, Intesa Sanpaolo
e Noovle, cloud company del Gruppo
TIM per la digitalizzazione del Paese.
Perché un Paese digitale
è un Paese che non si ferma,
che supera le barriere e si apre
a un futuro ancora più grande.

Il programma

Cosa imparerai?
Con il Data Reskill Program i tuoi dipendenti
saranno in grado di:

●

Raccogliere dati

●

Quantificare e misurare dati

●

Interrogare e analizzare dati

●

Creare dashboard per rappresentare i dati

●

Prendere decisioni aziendali migliori

●

Comprendere processi e comportamenti

●

Comprendere la posizione competitiva aziendale
ed i bisogni dei clienti

.MODULO 1.

Data Reskill
Program

●
●
●
●

Introduzione al mondo dei dati
I data set e le loro variabili
Pulire e preparare i data set con Google Sheets
I KPI

.MODULO 2.
●
●
●
●

I concetti di “campo” e “chiave”
Il mindset da analista
Lavorare i dati con Google Sheets
I Database

.MODULO 3.
●
●
●

Intro SQL
I DB relazionali
Le query SQL

●
●
●

Raggruppare i dati
Combinare i dati
Le “Viste”

.MODULO 4.
●
●
●
●

La data visualization
I cruscotti
Google Data Studio
Report e cruscotti con Google Data Studio

DETTAGLIO
.MODULO 1.
●

●

●

●

Lo scenario dell’analisi dei dati
○
Il valore dei dati
○
Come vengono usati i dati
dagli analisti
Trovare i data set giusti
○
Descrizione delle sorgenti
dei dati disponibili comunemente
○
Valutare i data set e le loro
variabili
○
Capire se un data set può
essere usato per risolvere un
problema in azienda
Pulire e preparare i data set
con Google Sheets
○
Filtrare i dati
○
Gestire i dati mancanti
○
Manipolazioni dei dati
○
Preparare una strategia di
pulizia dei dati per risolvere un
determinato problema in azienda
Il concetto di KPI e relative macro
applicazioni.

.MODULO 2.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Passare dal concetto “A cella”
al ragionamento “A campo”
Il concetto di campo
Il concetto di chiave primaria
e chiave esterna
La differenza tra un buon
dataset e un cattivo dataset
Il mindset da analista dati
Tabelle dei fatti e tabelle
di anagrafica
Come lavorare con i dati
in Google Sheets
Tabelle Pivot
Power Pivot
Relazioni tra tabelle (1-1, 1-M,
M-M)
Creazioni tabelle di supporto
Far vedere cos’è un database
e perché funzionano così

.MODULO 4.

.MODULO 3.
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Introduzione al linguaggio
SQL
Utilizzare e navigare
in un database relazionale
Le principali query SQL :
SELECT, FROM, WHERE,
SELECT DISTINCT
Gli operatori logici di
comparazione in SQL
Raggruppare i dati in SQL :
GROUP BY
Lavorare con le date
e con i campi “speciali”
Operazioni avanzate in SQL
o JOIN e UNION
Combinare i dati con JOIN,
INNER JOIN, LEFT JOIN
Il concetto di vista
e il suo utilizzo

●
●
●
●

●

●
●

Introduzione alla Data
Visualization
Il concetto di cruscotto
Introduzione a Google Data
Studio
Preparare report con Google
Data Studio
○
Scelta dei dati
○
Importazione dei dati
○
Filtraggio dei dati
Configurare cruscotti
con Google Data Studio
○
Esposizione dei dati
○
Temi, stili, filtri
Condividere i report di Google
Data Studio

Il nostro modello
didattico E.P.I.C.
Ci ispiriamo ai modelli globali dell’ed-tech per una formazione
intensiva, orientata al mercato, efficace.

E

ENGAGEMENT

Stimoliamo costantemente l’attenzione dello
studente durante l’esperienza formativa con
strumenti che potenzino la sua motivazione

P

PURPOSE

Arricchiamo di senso l’apprendimento teorico
orientandolo verso un obiettivo concreto
e utilizzando progetti reali

I

INTERACTION

Rendiamo più efficace il percorso didattico
con momenti di interazione online e offline
tra studenti e tra studenti e docenti

C

COLLABORATION

Crediamo che la classe e la collaborazione
tra studenti abbiano un ruolo attivo
nell’apprendimento e ne aumentino l’efficienza

Attesta le tue
competenze
A fine corso riceverai un attestato
comprensivo delle tecnologie studiate
durante il percorso didattico.

Chi siamo
Opening Future è un progetto dedicato allo sviluppo
delle competenze digitali, promosso da Google Cloud,
Intesa Sanpaolo e Noovle, cloud company del Gruppo TIM.
Un nuovo portale specializzato nella formazione e nello
sviluppo digitale per PMI, Startup e Scuole, che ha come
scopo quello di favorire la crescita economica in Italia

EPICODE nasce con l’obiettivo di rivoluzionare
la formazione in ambito tech. Vogliamo essere il movimento
dei creatori digitali che il mercato richiede: formiamo,
forniamo e aggiorniamo specialisti con la missione
di trasformare le aziende dall’interno e offrire ai giovani
sicure prospettive di carriera. Siamo a Roma e Berlino
ma arriviamo in tutta Europa, per creare la community
che rivoluzionerà il mondo del lavoro.

EPICODE
Via dei Magazzini Generali, 16 – 00146, Roma
Email: info@epicode.com

