CORSO ONLINE
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e contenuti video extra!


Impegno stimato
10 ore

esercitazioni comprese

Raccogli, pulisci e analizza i
tuoi dati
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Per facilitare la didattica tutte le lezioni hanno come punto di partenza uno
scenario specifico: la costruzione e analisi di un dataset con dati sui libri.
Imparerai come raccogliere i dati necessari, come arricchirli con banche dati
esterne, come pulirli e come analizzarli con formule e tabelle pivot dentro un
foglio di calcolo, usando programmi come Google Fogli o Excel.
In questo modo, al termine del corso, sarai in grado di ripetere il processo di
acquisizione, pulizia e analisi anche per altri dataset, sia per uso personale che
lavorativo.

📹 IN PIÙ: alla fine del corso accedi al contenuto extra con una video lezione di
approfondimento sul magico potere delle tabelle pivot!

Non ti interessano i libri ? Sarà più complesso, ma puoi comunque completare
l'esercitazione con altri dati compatibili: quelli sui film che hai guardato o sulla
musica che ascolti, utilizzando per esempio IMDB o Spotify per costruire il
dataset. Nel dubbio, chiedi alla tutor!

Cosa è incluso nel corso

15 lezioni in pillole, una al giorno via mail.
 14 quiz o esercizi di auto-valutazione.
 3 forum per discutere con i tutor e conoscere i compagni di percorso.
 3 dispense in PDF, una per modulo, per portarci sempre con te.




1

esercitazione pratica su cui riceverai feedback dalla tutor.

1 certificazione a conclusione del corso.
 1 video lezione gratuita sulle potenzialità delle TABELLE PIVOT


Questo è il corso per te?
Il corso è dedicato a chi non ha ancora mosso i primi passi nel mondo dei dati e
non sa come trovarli e analizzarli. Ogni lezione ti guiderà attraverso i passaggi
necessari per costruire e analizzare un dataset.
Il corso è rivolto anche a giornalisti, ricercatori, consulenti e persone che
lavorano nel marketing, nella comunicazione, nelle risorse umane, in azienda o
in organizzazioni non profit e devono gestire elenchi di contatti, banche dati e
vogliono imparare a usare programmi come Google Fogli e Microsoft Excel.

Le lezioni, giorno per giorno
1

Introduzione al corso

2

Modulo 1: Costruisci il dataset

3

Modulo 2: Potenzia il dataset

4

Modulo 3: Esplora il dataset

5

Come è andata?

6

CONTENUTI EXTRA - INCLUSI NEL CORSO!

Cosa dice chi l'ha già fatto
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Imparerai a:


Capire cosa sono i dati tabulari e cosa sono i dati machine-readable;



Arrichire i dati mediante banche dati esterne;



Analizzare i dati con un foglio di calcolo elettronico, attraverso funzioni e



Scoprire la potenza delle tabelle pivot per riassumere e raggruppare i dati.

grafici esplorativi su programmi come Google Fogli e Excel;

