
Il corso , completamente gratuito , si propone attraverso l 'attività formativa (200 ore) e di orientamento (4 

ore), di fornire le competenze tecniche sull ’analisi dati , ossia sull ’insieme di tutti gli oggetti digitalizzati 

della vita quotidiana , che essendo ormai inseriti all ’interno di un sistema iperconnesso sono in grado di 

fornire dati continui sulle loro condizioni di utilizzo . La finalità del progetto è quella di formare risorse 

fornendo loro le competenze tecnico-specialistiche richieste da un settore in forte espansione come quello 

dell ’analisi strategica dei dati . 

DESTINATARI 

- l progetto è riservato a giovani tra i 18 e i 29 anni, 

non iscritti a scuola né all’Università, residenti o 

domiciliate in Veneto, che non lavorano e non 

seguono corsi di formazione o tirocinio. 

SPECIALISTA NELL' 

ANALISI DEI DATI  

 

PER CANDIDARSI 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano, 

a mezzo fax o tramite mail a selezione@eduforma.it con 

Rif. GG Big Data entro il 21 Marzo 2018: 

- Domanda di partecipazione; 

- Fotocopia del documento di identità; 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Curriculum vitae in formato Europass; 

- Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal 

Centro per l’impiego; 

- Patto di Servizio Garanzia Giovani. 

MODULI FORMATIVI 

Il corso prevede le seguenti aree tematiche: 

PER PARTECIPARE 

Per partecipare è necessario: 

- Aver aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto; 

- Aver stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello 

Youth Corner; 

- Non essere in obbligo formativo.  

• Strumenti statistici e matematici utili ad 

elaborare modelli di comportamento; 

• Gestione del contenuto dei Big Data e 

programmazione di modelli di sintesi; 

• Gestione della struttura neurale della rete IOT; 

• Utilizzo dei dati Social all’interno di analisi 

predittive; 

• Problem solving. 

Per ulteriori informazioni contatta Eduforma S.r.l 

Via della Croce Rossa, 34 Padova 

Tel. 049.8935833  l  Fax. 049.8954200 

Email: selezione@eduforma.it - Rif. GG BIG DATA Sito web: www.eduforma.it 
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