
Introduzione 
ai dati

CORSO ONLINE



INTRODUZIONE AI DATI
Impara a usare i fogli di calcolo, 

le formule e le tabelle pivot, 
anche se non l’hai mai fatto prima

Percorso
base

Dispense PDF
scaricabili e contenuti 

video extra

Costo
€107

IVA inclusa

Impegno stimato: 
10 ore

esercitazioni incluse

Impara a costruire un dataset dall’inizio alla fine
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 Foglio 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.

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.

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!
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Contenuti e servizi del percorso didattico

CONTENUTI DIDATTICI

 → 15 lezioni in pillole, una al giorno via mail

 → 14 quiz o esercizi di auto-valutazione

 → 3 dispense in PDF, una per modulo, per portarci sempre con te

 → Esercitazione finale su cui riceverai feedback dalla tutor

 → Certificazione a conclusione del corso

 → Video lezione gratuita sulle potenzialità delle TABELLE PIVOT.

SUPPORTO AGLI STUDENTI
 → Notifiche via email per nuove lezioni disponibili
 → Forum privato con docente
 → Commenti personalizzati su esercitazioni via email 

MODALITÀ DI FRUIZIONE
 → Sincrona: seguendo l’andamento del percorso nei tempi previsti
 → Asincrona: seguendo il corso in modalità autonoma sia come giorni 
che come orari di fruizione dei contenuti

 → Materiali disponibili per 180 giorni su piattaforma online, a partire 
dalla data di inizio del corso



Piano delle lezioni

MODULO 1 
Costruisci il dataset

 → LEZIONE 1: Introduzione al corso 

 → LEZIONE 2: I dati

 → LEZIONE 3: I dati dei tuoi libri

 → LEZIONE 4: I fogli di calcolo elettronici

 → LEZIONE 5: Il modulo in sintesi

MODULO 2 
Potenzia il dataset

 → LEZIONE 6: La pulizia dei dati
 → LEZIONE 7: Cosa sono le formule
 → LEZIONE 8: Inizia a pulire il tuo dataset
 → LEZIONE 9: Pulisci le colonne con del testo
 → LEZIONE 10: Il modulo in sintesi

MODULO 3 
Esplora in dataset

 → LEZIONE 11: Numeri che descrivono numeri
 → LEZIONE 12: Le tabelle pivot
 → LEZIONE 13: Arricchisci i dati
 → LEZIONE 14: Visualizzazione dei dati esplorativa
 → LEZIONE 15: Il percorso in sintesi

IN PIÙ 
Alla fine del corso accedi al contenuto extra con una video lezione di 
approfondimento sul magico potere delle tabelle pivot!
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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 grafici esplorativi su programmi come Google Fogli e 
Excel;

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

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.

Iscriviti al sito della Dataninja School 
per avere un’anteprima gratuita del corso!

Vuoi un percorso di formazione completo? 
Questo corso fa parte del percorso BASE 
Parti bene con i dati che include 4 corsi: 

se li compri insieme risparmi 33€!
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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 conte-
nuti divulgativi basati sui dati.

Il nostro principale ambito di lavoro è la formazione: Dataninja School è una piattafor-
ma 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 stu-
denti delle scuole secondarie di secondo grado vogliamo invitare studenti, docenti ed 
educatori ad aprire le scatole dei contenuti che incontrano ogni giorno online per ca-
pirne 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
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