In partenza a RAVENNA “INTRO TO BIG DATA” (durata 80 ore)
Rif. P.A. 2018-9495/RER “Anticipare la crescita con le nuove competenze sui BIG DATA”

PERCORSO FORMATIVO GRATUITO
Cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia Romagna
Con “Big Data”, si indica un insieme di informazioni talmente ampio da non essere archiviabile attraverso i comuni
sistemi hardware e tipicamente generati da processi digitali eterogenei, con formati strutturati (database), ma molto
più di frequente non strutturati (video, immagini, post sui social).
Una vastità di dati che apre spazi di osservazione e conoscenza nuovi, modificando la struttura dei processi decisionali
individuali e collettivi, modificando l’economia e la società, rendendole più dinamiche e complesse.
Partendo da questa premessa, l’obiettivo del progetto formativo è lo sviluppo di conoscenze e competenze che
permettano alle persone con alto livello di istruzione in ogni area disciplinare di divenire soggetti capaci di dare senso,
di creare nessi logici, elaborare giudizi di sintesi e trasformare i dati in informazioni ad alto valore aggiunto e
diffonderlo all’interno delle organizzazioni in cui lavoreranno e vivranno.

PERCHE’ PARTECIPARE?
Il corso introduttivo è un’occasione di orientamento verso nuove professionalità che costituiranno il futuro lavorativo
dei prossimi anni. A seguire è possibile partecipare ad altri percorsi sulla stessa tematica per un massimo di 500 ore
(per maggiori informazioni consultare il sito dedicato www.bigdata-lab.it).

CHI SI PUO ISCRIVERE?
Persone che abbiano conseguito una laurea triennale o magistrale o a ciclo unico da non più di 24 mesi. Sono
ammissibili laureati di tutte le aree (umanistica, giuridico-economica e scientifica).

CALENDARIO
DATA
martedì 7 maggio 2019
martedì 7 maggio 2019
mercoledì 8 maggio 2019
mercoledì 8 maggio 2019
martedì 14 maggio 2019
martedì 14 maggio 2019
mercoledì 15 maggio 2019
mercoledì 15 maggio 2019
giovedì 16 maggio 2019
giovedì 16 maggio 2019
mercoledì 22 maggio 2019
mercoledì 22 maggio 2019
giovedì 23 maggio 2019
giovedì 23 maggio 2019

ORARIO
09:00-13:00
14:00-18:00
09:00-13:00
14:00-18:00
09:00-13:00
14:00-18:00
09:00-13:00
14:00-18:00
09:00-13:00
14:00-18:00
09:00-13:00
14:00-18:00
09:00-13:00
14:00-18:00

ORE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

A seguire 24 ore di testimonianze di aziende che operano nel settore

PER INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Chiara Vasi - cvasi@confindustriaromagna.it - tel. 0544 -210423
Il progetto è gestito in partnership da: Formindustria, ASSOform Romagna, CIS, CISITA Parma, FAV, Forpin, Ifoa, Il
Sestante Romagna, Nuova Didactica. Hanno aderito le università: UniMoRe, Alma Mater Studiorum di Bologna,
Università degli Studi di Ferrara, Università di Parma. Promuovono il progetto: Tetra Pak Packaging Solutions spa,
Dedagroup - Public Services srl, Digital Transformation Institute, Crif spa, Var Group spa, Energy Way srl, The Hub Reggio
Emilia, Tabulaex srl, Binella 175 srls, Smarten srl, Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Cineca, Confindustria
Emilia Romagna.

