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Corso in aula 
 

Come creare valore in azienda con i BIG DATA 
 

14 febbraio 2019 

Hotel Michelangelo - piazza Luigi di Savoia 6, Milano 
 
 

Presentazione 
 

La rivoluzione digitale ha aperto nuovi orizzonti consentendo l’accesso ad una moltitudine di 

dati inimmaginabile fino a pochi anni fa. La sfida delle Aziende è saper gestire i dati 

disponibili quale fattore critico di successo. 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti la conoscenza dei fondamenti dei Big 

Data e Big Data Analytics, capire come creare valore e sapere quali sono le principali 

tecnologie per l’implementazione di un progetto di business. 
 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto a tutti i professionisti di Business Analysis interessati ad approfondire le 

tematiche e le opportunità fornite dai Big Data. Non viene richiesta una specifica 

conoscenza di data warehousing e analisi dei dati. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Docente 
 

Marco Domizio 

Laureato in Scienze dell’Informazione a Pisa, ha maturato competenze e professionalità sia 

come dirigente in una grande realtà italiana nelle Telecomunicazioni sia come CEO di 

azienda informatica. Oggi affianca le PMI attraverso consulenze per progetti di digital 

transformation. 
 

Programma degli argomenti 
 

1) Introduzione ai Big Data:  

• Cosa sono i Biga data 

• Benefici e barriere all’utilizzo 

• Tendenze in atto 

2) Le tecnologie abilitanti:  

• data lake 

• Hadoop 

• Map Reduce 

• Sistemi No Sql 

• Linguaggi e ambienti 

3) Creare valore con i Big Data:  

• Tipologie di raccolta 

• Analisi predittiva 

• Marketing analytics 

• Case studies 

4) Big Data e Privacy by Design:  

• Anonimizzazione 

• Pseudonimizzazione 

• Sicurezza alla luce del 

GPDR 
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Costi 
 

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di 1 giorno, è fissata in euro 

500,00 ed è comprensiva del coffee break, del pranzo e del materiale didattico. Nel caso di 

più iscrizioni da parte della stessa Società di leasing verranno riconosciuti, per tutti i 

partecipanti, i seguenti sconti quantità: il 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti. Agli 

Aggregati Assilea (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, esercenti attività di 

recupero crediti, outsourcers), verrà riconosciuto uno sconto del 20% sulla quota d’iscrizione. 

Le Associate interessate a finanziare la formazione possono avvalersi dei Fondi Paritetici 

interprofessionali nazionali. 

N.B. Le iscrizioni sono aperte fino a 7 giorni dall’iniziativa. Per le adesioni pervenute 

successivamente sarà applicata una maggiorazione di 50,00€ (+ iva). 

 
 

 

Organizzazione corso di formazione 
 

Mattina  

 

Ore 9:30 Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 11:00 Coffee-break 

 

Ore 13:00 Lunch 

Pomeriggio 

 

Ore 14:00 Inizio seconda parte 

 

Ore 17:00 Chiusura dei lavori 

 

 

 

Referenti in Assilea Servizi 
 

Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622 

 

Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 99703654 


