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Big Data, nuove competenze
per nuove professioni.

Scopri i corsi
organizzati da

3^ EDIZIONE3^ EDIZIONE



I PERCORSI ORGANIZZATI DA CISITA PARMA
Primavera 2022

20 ORE IN MODALITÀ WEBINAR
• Avvio: 24/03/2022 - 10.00-12.00 

(le prossime date verranno
comunicate successivamente)

+
40 ORE IN MODALITÀ INDIVIDUALE

TOTALE PROKECT WORK: 60 ORE

CHIUSURA ISCRIZIONI:
18/03/2022

POSTI DISPONIBILI: 12

PROGRAMMA
ATTIVITÀ

PROJECT WORK LABORATORIALE
STRUMENTI DI DATA ANALYSIS E VISUALIZATION
Il project work offre la possibilità di lavorare su dataset estratti dal sito RateBeer.com, ampiamente riconosciuto 
come la fonte on-line più approfondita, accurata e consultata sul mondo della birra.
RateBeer è un sito per gli appassionati di birra artigianale, diventato nel tempo un punto di riferimento mondiale 
per le valutazioni della birra grazie ad una vivace comunità di membri che da più di 100 paesi giudica centinaia 
di migliaia di birre in tutto il pianeta.
Si utilizzeranno strumenti e tecniche di Data Wrangling (organizzazione, pulizia e sistematizzazione dei dati 
finalizzati alle analisi e alle visualizzazioni), Data Analysis (descrittiva, diagnostica e/o predittiva) e Data 
Visualization attraverso l’utilizzo di strumenti e tools informatici dedicati (es. Power BI, R, Jamovi, etc.).
Il risultato finale vedrà lo sviluppo e la creazione di un Report dinamico ed interattivo per la consultazione, la 
navigazione e la visualizzazione dei dati e delle informazioni ottenute.

60 ore: 20 ore in modalità Webinar + 40 ore in modalità individuale con 
affiancamento di un docente dedicato
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

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

Per maggiori informazioni:

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

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

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

ISCRIVITI AL PROJECT WORK
link al corso

Avvio 24 marzo 2022, ore 10-12

mailto:petrolini@cisita.parma.it
https://www.cisita.parma.it/
https://www.bigdata-lab.it/2edizione/
https://www.bigdata-lab.it/3edizione/edizioni/project-work-laboratoriale-parma-webinar/
https://www.bigdata-lab.it/3edizione/edizioni/project-work-laboratoriale-parma-webinar/

