
  

 
Formazione Professionale Specialistica  

di Analisi Finanziaria 
 

 
ONLINE EDITION 

Introduzione all’Analisi Statistica 
dei Big Data 

 
2 ‐ 3 Dicembre 2020 
Due Sessioni da tre ore 

 

Corso Professionale Specialistico Introduzione all’Analisi Statistica dei Big. Data 
2 - 3 Dicembre 2020 

Scheda di iscrizione 
da inviare alla Segreteria via mail a formazione@aiaf.it   

 

	
Denominazione  

Via   n.   

CAP Città Prov.  

Telefono                                      E@mail  

Partita IVA  

Codice Fiscale                                                           Codice SDI  

 
Nome e Cognome  

□ Socio AIAF                                                               □ Non Socio AIAF                       

Attività svolta e qualifica  

Nato a                                                                                Prov.                  il  

Codice Fiscale  

Indirizzo                                                                                                                              n.  

CAP                  Città                                                                                                              Prov.                  . 

Tel. (ufficio)                                                             Fax (ufficio)                                                                      . 

Tel. (abitazione)                                                      Cell.  

E@mail  

 

    □  €   750,00+IVA (totale € 915,00)                    Per i Terzi 

   □  €   600,00+IVA (totale € 732,00)                    Per i Soci AIAF  e per le iscrizioni di 2 o più partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

h ps://www.aiafschool.com/privacy 

Scarica e sottoscrivi l’informativa “Iscrizione Corsi di Formazione ed Eventi“ 

h ps://www.aiafschool.com/privacyinforma vacorsieven  

 
Data                                                                      Timbro e Firma  
 

Dati per l’intestazione e l’invio della fattura 

Dati del partecipante 

Quota di iscrizione 

Modalità di pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato a mezzo bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo, 
Filiale 1876 – Via Verdi 8 Milano, IBAN: IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a:                 
AIAF Formazione e Cultura Srl.  — Si prega di indicare nella causale il nominativo del partecipante 

https://www.aiafschool.com/privacy�
https://www.aiafschool.com/privacyinformativacorsieventi�


  

Obiettivi  Lo sviluppo tecnologico rende oggi possibile la memorizzazione di una enorme quantità di 
dati, i cosiddetti Big Data, la cui analisi può consentire all’azienda di acquisire vantaggi 
competitivi, ad esempio ottimizzando i processi produttivi oppure stimando le potenzialità 
di un mercato. Nel Piano Nazionale Industria 4.0 si menziona l’impiego di analisi 
complesse attraverso Big Data come elemento di innovazione.  
Obiettivo del Corso è introdurre i destinatari alle opportunità che i Big Data presentano. 
Nel Corso si delineeranno le caratteristiche peculiari dei Big Data, e si presenteranno le 
più rilevanti analisi grafiche per l’esplorazione dei dati. Quindi saranno descritte le più 
importanti  tecniche di trattamento e analisi dei dati. Saranno infine illustrate alcune 
applicazioni a (big) dataset. 

 
Destinatari 
 
 
 
 
Corso Online 
 
 
 
 
 
 
 
Durata e Orario 

 

Il Corso si rivolge a coloro che operano nei settori industriale, finanziario e assicurativo 
con funzioni che richiedono l’analisi di grandi volumi di dati al fine di estrarre le 
informazioni in essi contenute e valutarne il potenziale impatto. 
 
 

ll Corso si svolge online con la piattaforma Webex Meeting. 

Per partecipare al corso è sufficiente una buona connessione ad internet ed un PC dotato di 
videocamera; la piattaforma interattiva per la gestione delle lezioni Webex Meeting dovrà 
essere scaricata dal sito web: www.webex.com. 

Prima di ogni lezione riceverete un remind via mail/calendar con il link e l’orario. 
 
La durata sarà di 6 ore suddivise in 2 ( due) sessioni da 3 ore: mercoledì 2  e giovedì 3 
Dicembre dalle 9h30 alle 12h30.  

   
  
  

Documentazione 
 
 
 
 
Docente 

Ai partecipanti verrà inviata un’opportuna e specifica documentazione in formato 
elettronico predisposta dal docente.  
I partecipanti dovranno scaricare il software R scaricabile alla pagina https://cran.r-
project.org  e l’interfaccia R-Studio (scaricabile alla pagina https://rstudio.com).  
 

Giovanni De Luca, Professore di Statistica Economica, Università di Napoli Parthenope. 
 
 

Note 
Organizzative 
 
 
Iscrizioni 

Il Corso verrà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni confermate e comunque sarà 
limitato ad un massimo di 15 partecipanti. 
 
 
La quota individuale di partecipazione è di  
€ 750,00+IVA, i Soci AIAF beneficiano di una riduzione del 20%  € 600,00+IVA.  
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo:  
bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo - Filiale 1876 Milano Via Verdi 8 -  
IBAN IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a AIAF Formazione e Cultura Srl.  
 
In caso di disdetta della partecipazione entro il 13 Luglio 2020 verrà trattenuto il 50% 
della quota versata. Dopo tale data verrà trattenuto l'intero importo. 

 

 

Coordinatore 

 
 
 
 

Micheline Arsenault 
 

Programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione 
personalizzata 
 
 
 

Formazione 
certificata  
 
 
Formazione 
finanziata 
 
Per informazioni 
ed iscrizioni  

Corso Professionale Specialistico 
Introduzione all’Analisi Statistica dei Big Data 
 

Introduzione ai Big Data  

 Definizione 

 Le  4 V (Volume, Velocity, Variety, Veracity) 

 La matrice dei dati 
 

Analisi esplorativa dei dati & data handling 

 Box-and-whiskers plot 

 Scatterplot  

 Scatterplot matrix 

 Heatmap 

 Coplot 

 Identificazione di outlier 

 Missing value 

 Data cleaning 

 Trasformazione dei dati 
 

Tecniche di supervised learning 

 Regressione lineare classica, regressione polinomiale, regressione spline 

 Classificazione: regressione logistica, k-nearest neighbors 

 Alberi decisionali 

 Support vector machine 
 

Tecniche di unsupervised learning 

 Cluster analysis 
 

Applicazioni a (big) dataset  

 Utilizzo del software R 
 

 

I Corsi professionali specialistici possono essere personalizzati  e realizzati anche presso 
la sede dell’azienda richiedente; la progettazione dei Corsi avverrà in funzione degli 
obiettivi aziendali. 
 
Certificato di qualità ISO 9001:2015 
L’eccellenza nella progettazione e nell’erogazione dei percorsi educativi che AIAF Financial 
School svolge in ambito economico-finanziario è riconosciuta e garantita dalla 
Certificazione di qualità ISO 9001:2015 settore EA 37. 
 
Tutte le Aziende, gli Istituti creditizi e assicurativi aderenti ad un Fondo Paritetico 
Professionale potranno accedere ai finanziamenti previsti per i percorsi formativi.  
 
AIAF Formazione e Cultura Srl 
Corso Magenta n. 56 - 20123 Milano 
Tel. 02 72023500 - Email formazione@aiaf.it  
Società soggetta a direzione e coordinamento  
di AIAF Associazione Italiana per l’Analisi finanziaria 
                   http://www.aiafschool.com — aiaf.it 
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