
 con il supporto operativo di  

FORMAZIONE CONTINUA  - CORSO 

“LA BUSINESS INTELLIGENCE” 
 
DATA: Venerdì 23 novembre 2018 
ORARI: dalle 14.00 alle 18.00 
SEDE: Sala conferenza, Ordine degli Ingegneri di Treviso 
codice corso: I2018100 

 
Docenti 
Ing. Pierluigi Santin 
 
Obiettivi  
Il corso ha l’obiettivo di mostrare come funziona un moderno sistema di BI. Verranno illustrati esempi 
concreti ottenuti in organizzazioni private e pubbliche (di diverse dimensioni), e verranno proposte 
esercitazioni pratiche utilizzando versioni gratuite di strumenti professionali (in questo caso Tableau Public 
preso a esempio paradigmatico degli strumenti di moderna BI). Lo scopo è quello di fornire al partecipante le 
basi teoriche e pratiche per capire ma soprattutto utilizzare in autonomia la BI per i temi di propria 
competenza, il tutto attraverso esempi pratici. 
 
Programma 
 
Ore 14.00 Apertura dei lavori 
- Concetti base che riguardano la “Business Intelligence”; 
- La “Visual Analitics” che cos’è, come si applica, perché è utile; 
- Dal foglio di calcolo all’analisi BI 
- Uno strumento di Business Intelligence non solo come visualizzatore di report: verso la Business 
Intelligence “Self Service”; 
- Il workflow della “analisi dei dati” in una organizzazione; 
- Il percorso evolutivo della “Business Intelligence”: i “BIG Data”, gli “Open Data”, il “Data Jornalism” 
- Verso il Mobile ossia creare analisi fruibili da smartphone in mobilità 
Ore 18.00 Conclusioni dei lavori 
 

L’attività di formazione frontale per l’apprendimento non formale riconoscibile per l’ottenimento dei Crediti 
Formativi Professionali (CFP) è organizzata dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso in 
cooperazione con l’ Associazione Ingegneri della Provincia di Treviso. 
 
Responsabile del corso: ing. Filippo Zanella 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Per ingegneri iscritti all’Albo € 45,00 (IVA inclusa) 
Per i giovani ingegneri iscritti all’Albo: € 36,00 (IVA inclusa) 
 
Il corso verrà effettuato con il raggiungimento di un minimo di 20 e un massimo di 65 partecipanti.  
 
L’Ordine si riserva di non attivare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso, 
avvisando i partecipanti iscritti e restituendo eventuali quote versate. 
 
Il corso prevede l’attribuzione di 4 CFP ai sensi del Regolamento per l’Aggiornamento della Competenza 
Professionale, pubblicato su Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 e Linee 
di Indirizzo. Alla fine del corso verrà rilasciato, a chi in regola con le frequenze richieste e dopo la verifica di 
apprendimento finale, l’attestato di partecipazione. La presenza al corso deve garantita per l’intero evento. 
 
 
Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente dal sito internet 

  
Entra nell’area riservata e accedi all’icona “ISI, Formazione professionale continua”. Troverai 
dall’elenco degli eventi formativi in programmazione anche questa proposta. 


