PERCORSO AVANZATO

Comunica
con i dati

COMUNICA CON I DATI
Un percorso per imparare a comunicare
con i dati

35 lezioni

Canvas e dispense
ogni settimana,
da scaricare

Costo
204€

invece di 233€

Impegno stimato:
18 ore

esercitazioni comprese

Il percorso è pensato per chi vuole intraprendere una formazione in
totale autonomia e indipendenza nello storytelling dei dati. È un percorso
selfpaced che si può consumare in 6 mesi dal giorno di iscrizione.
Con Data Strategy e Mappa la tua audience impari a progettare una
campagna guidata dai dati, dall’analisi del contesto ai competitor, dallo
studio del target alla creazione di un piano editoriale. Con il corso per creare
una presentazione efficace le tue competenze in storytelling avanzano al
livello successivo, imparando a progettare racconti visuali d’impatto.

COMUNICA CON I DATI

Il percorso include:
» 3 corsi, 35 lezioni, test di valutazione ed esercitazioni valutate e
commentate dai nostri tutor per metterti subito alla prova
» canvas e dispense in PDF da scaricare e tenere sempre con te
» attestato di frequenza da scaricare e aggiungere al tuo profilo Linkedin

3 corsi a tua disposizione:
1. Data strategy (corso con scenario e canvas) 15 lezioni
→ Vinci la paura dei dati nel tuo lavoro di pianificazione e creazione
dei contenuti
→ Trova i tuoi obiettivi strategici e individua gli indicatori e le metriche
efficaci per misurarli
→ Trova, scarica e analizza i dati dei tuoi canali digitali
→ Crea un foglio Google (o Excel) per un piano di monitoraggio annuale
2. Mappa la tua audience (corso con scenario) 10 lezioni
→ Usa gli insight di Facebook per conoscere gusti e abitudini del tuo
pubblico
→ Esplora gli analytics del sito per scoprire informazioni sul tuo target
→ Analizza i comportamenti degli utenti nelle tue campagne di email
marketing
→ Attiva strumenti di monitoraggio del web per scoprire chi parla di
un tema e come
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3. Crea una presentazione efficace con i dati (corso con scenario) 8
lezioni
→ Impara il metodo per progettare le presentazioni di dati in maniera
adatta al tuo pubblico
→ Le migliori pratiche per realizzare slide visivamente d’impatto e
comunicative
→ Idee per rendere più coinvolgenti le tue esposizioni di dati

Accedi al sito della Dataninja School
per guardare un’anteprima dei corsi!

Chi siamo
Dataninja è un’azienda nata da un gruppo di lavoro basato in Italia e attivo in Europa
dal 2012 con l’obiettivo di aiutare le persone a vivere e lavorare meglio usando i dati. Lo
facciamo attraverso percorsi di formazione coinvolgenti, prodotti educativi e contenuti divulgativi basati sui dati.
Il nostro principale ambito di lavoro è la formazione: Dataninja School è una piattaforma dove offriamo corsi in formato interattivo per imparare a trovare, analizzare e
visualizzare i dati.
Con Open The Box, il primo progetto italiano di media e data literacy rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado vogliamo invitare studenti, docenti ed
educatori ad aprire le scatole dei contenuti che incontrano ogni giorno online per capirne il funzionamento e informarsi in maniera più consapevole.
Con il nostro settore Ricerca & Sviluppo costruiamo progetti per la divulgazione e la
disseminazione dei dati, con partnership strategiche in Italia e in Europa.

Vuoi avere più informazioni?
Sei un’azienda e hai esigenze speciali?
Stai pensando a percorsi su misura per te o i tuoi collaboratori?

Scrivici a school@dataninja.it

