
Big data e web analytics - Livello Intermedio
San Giovanni in Persiceto

Rif. PA 2021-15626/RER/5

Titolo percorso Big data e web analytics - Livello Intermedio

Area professionale

Qualifica

Contenuti del percorso

ELEMENTI DI BIG DATA E WEB ANALYTICS - La web analytics e il processo ciclico di
miglioramento - Cosa sono i Big Data - L’avvio di un progetto di web analytics - La figura
del Data scientist - La scelta delle fonti da cui attingere i dati - I principali strumenti di
raccolta dati e il loro utilizzo - Google Analytics e Facebook Analytics ANALISI DEI DATI E
STRATEGIE DI DIGITAL MARKETING - L'importanza della data analysis - L’analisi qualitativa
del dato - Strumenti di analisi dei dati: i programmi di Business intelligence -
L’individuazione dei Key Performance Indicators (KPI) - Internet of Things, Machine
learning e Data mining - La definizione di strategie di Digital Marketing sulla base
dell’analisi dei dati raccolti.

Descrizione del profilo

I partecipanti al corso saranno in grado di applicare le proprie conoscenze sui principali
strumenti di raccolta ed elaborazione dati web. Saranno in grado di raccogliere i dati
relativi al comportamento degli utenti sul web e di analizzare quanto rilevato, al fine di
consentire alle aziende di ottimizzare l’utilizzo delle proprie piattaforme digitali. La Web
Analytics riveste infatti un ruolo fondamentale nel marketing digitale, perché consente di
valutare le strategie intraprese, rivedere eventuali azioni, conoscere meglio i propri utenti
e investire al meglio risorse e tempo. Lavorare con i Big Data significa conoscere le
metodologie di analisi di dati massivi, avendo la capacità di estrapolare, analizzare e
mettere in relazione una grande mole di dati, strutturati e non.

Attestato rilasciato Attestato di frequenza

Durata 48 ore

Aula, Stage, Project
Work e FAD Aula: 48 ore

Requisiti di accesso

I partecipanti al corso “Big data e web analytics – Livello Intermedio” sono persone che,
indipendentemente dalla loro condizione occupazionale, hanno i seguenti requisiti formali
e sostanziali: - possesso almeno di un diploma professionale o di un titolo di istruzione
secondaria superiore; - residenza o domicilio in Regione Emilia-Romagna in data
antecedente l’iscrizione alle attività; - sono in possesso di buone conoscenze e capacità
informatiche/digitali ovvero buone conoscenze degli strumenti informatici (Microsoft
Office), del loro utilizzo e della navigazione web. Non possono essere destinatari del
percorso i dipendenti pubblici a tempo indeterminato.

Criteri e modalità
selezione

Non è prevista selezione. Nel caso in cui il numero dei partecipanti in possesso dei
requisiti previsti dal Progetto superi il numero dei posti disponibili, si terrà conto
dell’ordine di arrivo delle candidature.

Numero partecipanti

Data termine iscrizione Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito.

Data di avvio prevista Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito.
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Tipologia di offerta
formativa Formazione per l'aggiornamento delle competenze di base

Organismi di formazione

Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale -
A.E.C.A
 

Futura Società Consortile a Responsabilità Limitata
 

CESCOT S.C.A R.L
 

TECHNE Società consortile a responsabilità limitata

Sedi del percorso e
informazioni di contatto
referente

Borgonovo Val Tidone:  Referente: Paolo Zacconi  Tel.: 0523862527
Email: p.zacconi@donorioneweb.com
 
Cesena:  Referente: Lia Benvenuti  Tel.: 0547637211
Email: direzione@mailtechne.org
 
Forlì:  Referente: Lia Benvenuti  Tel.: 0543410711  Email: direzione@mailtechne.org
 
Lugo:  Referente: Suor Lorena Vannoni  Tel.: 054522147
Email: direzionescuore@cfplugo.it
 
Piacenza:  Referente: Francesca Siclari  Tel.: 0523347511
Email: f.siclari@donorioneweb.com
 
Ravenna:  Referente: Rina Giorgetti  Tel.: 0544407189
Email: r.giorgetti@engimravenna.it
 
Rimini:  Referente: Flavia Degan  Tel.: 0541441911  Email: cescot@cescot-rimini.com
 
San Giovanni in Persiceto:  Referente: Marinella Marchetti  Tel.: 345 6742255
Email: m.marchetti@cfp-futura.it
 
San Pietro in Casale:  Referente: Marinella Marchetti  Tel.: 345 6742255
Email: m.marchetti@cfp-futura.it

Quota di iscrizione
individuale 0,00 €

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2021-15626/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
DGR 962/2021 del 21/06/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna
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