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Big Data, nuove competenze
per nuove professioni.

Scopri i corsi organizzati da



Cosa sono i Big Data?
L’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dell’informazione sono sempre 
più pervasive nella vita delle persone, sia nella sfera privata, sia in quella sociale 
che lavorativa. 
Siamo ormai abituati a dispositivi più o meno intelligenti che memorizzano tutti 
i nostri dati, si sostituiscono alle attività lavorative umane e suggeriscono o prendono 
decisioni al posto nostro. 
Stiamo assistendo a una rivoluzione che non è solo tecnologica, ma anche 
antropologica.

L’insieme di questi dati, che ha preso l’espressione di “Big Data”, è generato da 
processi digitali eterogenei, talmente ampio da non essere archiviabile attraverso 
i comuni sistemi hardware. 
Per governare questa complessità occorre conoscerla, non solo da un punto di 
vista tecnologico, ma anche ponendo ai dati domande di senso, in grado di trarre 
valore in ogni settore.



I PERCORSI ORGANIZZATI DA CISITA PARMA
primavera 2021

Tutti i percorsi del progetto sono riservati a laureati entro 24 mesi in ogni area disciplinare, residenti o domiciliati in regione Emilia Romagna

PROJECT WORK    
PRIMAVERA 2021

Le attività di project work avranno come obiettivo la valorizzazione del patrimonio informativo, pubblico 
e privato, disponibile nell’ambito del comparto turistico-culturale della Regione Emilia-Romagna. 
La valorizzazione avverrà attraverso l’utilizzo di strumenti e tecniche dedicate all’estrazione, l’integra-
zione, la gestione e l’analisi (diagnostica e/o predittiva) di una o più fonti dati (open data, statistiche uf-
ficiali, database aziendali, dati disponibili presso le associazioni di categoria, etc.) che siano di interesse 
strategico per le istituzioni, le organizzazioni di settore e gli operatori economici del comparto turistico 
regionale. Il risultato finale vedrà lo sviluppo e la creazione di dashboard interattive per la consultazione, 
la navigazione e la visualizzazione dei risultati e delle informazioni ottenute.

56 ore  aula (lezioni in webinar) + modalità individuale
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 

ATTENZIONE! 
Per poterti iscrivere al Project Work devi prima aver frequentato un percorso del progetto DataLab.

CALENDARIO LEZIONI

ISCRIVITI AL CORSO
https://www.bigdata-lab.it/2edizione/calendario/

 16 ORE IN MODALITÀ AULA
 
• 21/4/2021  14.00-18.00
 • 5/5/2021  9.00-13.00

 • Sono previsti altri due incontri da 
    4 ore ciascuno.
• Le date verranno comunicate 
    successivamente.

+
 40 ORE IN MODALITÀ INDIVIDUALE

TOTALE COMPLESSIVO 
DI 56 ORE DI PROJECT WORK

http://


Big Data, nuove competenze
per nuove professioni.

Per maggiori informazioni:

Annalisa Roscelli
e:mail: roscelli@cisita.parma.it 
tel. 0521 226511
www.cisita.parma.it

Sito del progetto Data Lab: www.bigdata-lab.it
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