
Parti bene
con i dati

PERCORSO BASE



Il percorso è pensato per chi vuole intraprendere una formazione in totale 
autonomia e indipendenza nel mondo dei dati a livello base. I contenuti si 
posono consumare in 6 mesi dal giorno dell’iscrizione.

Si inizia con una lezione video sul formato dei dati e dove trovare database 
e fonti affidabili per il tuo progetto data driven. Continui con il corso 
Introduzione ai dati dove impari a gestire fogli di calcolo, formule e tabelle 
pivot. Il corso di Data visualization ti insegna lo storytelling visuale con i 
dati: impari a creare i tuoi primi grafici, a scegliere la forma e i colori che 
meglio si adattano alla storia che vuoi raccontare.

Con il webinar Crea la tua prima mappa impari a usare e rappresentare i 
dati geografici.

PARTI BENE CON I DATI
Un percorso per imparare a progettare

il tuo primo lavoro basato sui dati

Canvas e dispense
Ogni settimana, da 

scaricare

Costo 245€
Invece di 298€

30 lezioni
Con test di valutazione 
e quiz per metterti alla 

prova.

Impegno stimato: 
5 ore



PARTI BENE CON I DATIPARTI BENE CON I DATI

I corsi inclusi nel percorso:

1. Dove trovo i dati che mi servono (video lezione)
 → Trova le fonti ufficiali

 → Scarica i dati (dai csv allo scraping) 

 → Cosa fare dopo e come prepararsi ad analizzarli

2. Introduzione ai dati (corso con scenario)
 → Cosa sono i dati tabellari e cosa sono i dati machine-readable

 → Come arricchire i dati mediante banche dati esterne

 → Analizziamo i dati con un foglio di calcolo, attraverso funzioni e grafici esplorativi

 → Come creare tabelle pivot per riassumere e raggruppare i dati

 → BONUS: 1 video lezione sulle tabelle pivot e contenuti 

Il percorso include:
 » 4 corsi, 30 lezioni, test ed esercitazioni valutate e commentate dai 

nostri tutor per metterti subito alla prova 
 » dispense in PDF da scaricare e tenere sempre con te per progettare i 

tuoi lavori basati sui dati
 » attestato di frequenza da scaricare e aggiungere al tuo profilo Linkedin



PARTI BENE CON I DATI

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

3. Data visualization (corso con scenario)
 → Crea visualizzazioni di dati con le forme grafiche più comuni, in formato 

interattivo

 → Realizza mappe interattive

 → Usa strumenti di visualizzazione gratuiti come Datawrapper e Flourish

 → Applica strategie per rendere i tuoi grafici più comprensibili, efficaci e 
professionali

 → BONUS: 2 video lezioni e contenuti

4. Crea la tua mappa (video lezione)
 → per conoscere i dati geo-spaziali e in che formati si trovano

 → per sapere dove scaricarli

 → trova i migliori tool per creare mappe per il web

 → crea la tua prima mappa interattiva



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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