
Tecnico della gestione e data analytics

A chi è rivolto

Requisiti di ammissione

Durata e svolgimento

12 partecipanti individuati con
una specifica attività di selezione

 ● residenza o domicilio nella regione 
Emilia Romagna
 ● titolo di istruzione/formazione 
almeno di livello 4 EQF: diploma di 
istruzione secondaria di II° grado 
che permette l’accesso all’Università 
(livello minimo richiesto) 
 ● inoccupati o disoccupati

500 ore di cui 200 di stage
novembre 2019 - luglio 2020
Avvio percorso: 8 novembre 2019
Orario lezioni: dal lunedì al venerdì
9.00 - 13.00  14.00 - 18.00

Iscriviti entro il

30/10/2019

A seguito del superamento di un esame finale, 
verrà rilasciato il Certificato di qualifica 
professionale (ai sensi della DGR 739/2013)
di “Tecnico nella gestione ed elaborazione dati”

Sede
Centro di Formazione Pietro e Maria Marazzi 
Via Regina Pacis 312 Sassuolo (MO) 

Iscrizione gratuita 
Corso cofinanziato con risorse del Fondo Sociale
Europeo e della Regione Emilia Romagna

Il tecnico della gestione e data analytics è in 
grado di sistematizzare, elaborare, analizzare 
dati e individuare correlazioni e valutazioni 
a supporto dei processi decisionali. Questa 
figura professionale combinerà capacità 
di programmazione e di ragionamento 
matematico e statistico a skills comunicative 
indispensabili per la restituzione a più livelli 
aziendali delle analisi effettuate.

Contenuti del percorso
1 - Tipologie di banche dati
2 - Gestione delle banche dati
3 - Tecniche di elaborazione dei dati
4 - Data Storytelling
5 - Machine learning e analisi predittive
6 - Social Business Intelligence
7 - Soft Skills training Academy:
“Laboratorio di Form Azione”
8 - La sicurezza sul lavoro
9 - Stage

 ● invio per posta elettronica a fiorellini.m@cerform.it
 ●spedizione per posta (fa fede la data di ricevimento) 
a: Cerform, Via Della Stazione, 41 41042 
Fiorano Modenese (MO)
 ●consegna a mano presso gli uffici di Cerform.

Iscrizioni tramite presentazione domanda
a Cerform:

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

www.cerform.it www.marazzi.it

fiorellini.m@cerform.it marazzi.academy@marazzigroup.com 

Ceramicland Academy: la fabbrica del data & art making 
industriale Operazione Rif. PA 2018-11741 approvata con DGR 
1102/2019 del 01/07/2019 cofinanziata con risorse del Fondo 
sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna




