
 

                                                                                                                                                  

 

 

JOB SELECT SRL promuove un corso di formazione gratuito per occupati finanziato dal Fondo Sociale Europeo: 

 

"L3- Competenze per il Data Management e il Business Analytic" 

 

 
DGR 1311 del 10/09/2018, progetto 4057-0001-1311-2018 Titolo “L3- Competenze per il Data Management e il Business 

Analytic” selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo in sinergia con il 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Veneto Formazione Continua – Progetti finalizzati agli investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione. Direttiva “Protagonisti del cambiamento – Strumenti per le persone e le organizzazioni 

– Anno 2018. 

 

 

Descrizione del Progetto: 
L’obiettivo dell’intervento formativo “Competenze per il Data Management e il Business Analytics” è l’acquisizione di 

competenze che favoriscano un approccio al lavoro più in linea con il panorama imprenditoriale attuale caratterizzato da 

una forte spinta all’innovazione digitale e al cambiamento culturale. La proposta intende rispondere a questo obiettivo 

coinvolgendo i partecipanti in un percorso formativo composto da 9 interventi diversi finalizzati all’acquisizione di 

tecniche di analisi statistica avanzati, di metodi di valorizzazione dell'informazione già disponibile proveniente da basi di 

dati di fonti diverse e infine di metodologie di analisi dell’impatto di scelte di investimento in ambito aziendale. La 

realizzazione del progetto contribuirà allo sviluppo del sistema socio-economico regionale poiché i destinatari in uscita 

dal percorso saranno in grado di analizzare e studiare i trend e i processi di trasformazione in atto a livello demografico, 

sociale ed economico. 

Si svilupperà in 9 interventi formativi per una durata complessiva di 140 ore: 

 Corso di formazione: Architectures, Data Collection and Analysis – 12 ore – 10 destinatari 

 

 Corso di formazione: Statistic Modelyng – 12 ore – 10 destinatari 

 

 Corso di formazione: Mindfulness e Pensiero laterale - 12 ore – 10 destinatari 

 

 Corso di formazione: Business English - 12 ore – 10 destinatari 

 

 Corso di formazione: Tecnichal English - 12 ore – 10 destinatari 

 

 Corso di formazione: Data Mining and Taste Mining - 12 ore – 10 destinatari 

 

 Corso di formazione: Predictive analytics for business - 12 ore – 10 destinatari 

 

 Corso di formazione: Social Network analysis and artificial intelligence marketing - 16 ore – 10 destinatari 

 

 Intervento Individuale: Couseling per lo sviluppo della consapevolezza personale - 4 ore – 10 destinatari 

 

 

Destinatari:  
N. 10 lavoratori occupati presso imprese private operanti in unità localizzate nella Regione del Veneto. 
 

 

Padova, 17/12/2018 

 

Per informazioni contattare: Dott.ssa Chiara Olivieri – tel. 049 8936716 


