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Docenti: Dott. Alessandro Mattavelli 
 
Programma degli argomenti 
 

Primo Modulo 

• Cos’è Power Bi: desktop e servizio on line 

• L’interfaccia di acquisizione dati 

• La trasformazione dei dati 

• Creiamo il primo cruscotto: l’analisi di fatturato 

• Principali novità dell’ultima versione di Power Bi 
 

 

Secondo Modulo 
• Gli oggetti per l’analisi dati: Tabelle, Grafici, Filtri, 

Slicers 
• Costruire un modello di dati: Query, Merge, 

Accodamento e relazioni 
• Colonne calcolate 
• Le misure 
• La tabella calendario per analizzare anni, mesi, 

settimane, giorni settimana, giorni futuri e passati 
• Cruscotto di esempio: scostamento dal budget 
• Pubblichiamo i nostri lavori: l’interfaccia sul Web e 

le possibilità di condivisione 
• Principali novità dell’ultima versione di Power Bi 
 

Corso di formazione 

 

POWER BI: 
L’ANALISI DEI DATI PROATTIVA 
 

22 Aprile 2020  h. 09:30 - 16:00  
Aula virtuale 

 
In sintesi  
Power BI, la business intelligence di Microsoft, è un 
servizio on line e un’applicazione (gratuita) Desktop 
in grado di analizzare i dati velocemente e con un 
livello di approfondimento mai visto prima. 
La sessione formativa approfondirà le tecniche di 
importazione e trasformazione dei dati (Power 
Query) dalle fonti più comuni (csv, Excel, Xml, 
Access e perfino Pdf). A seguire, un focus sui 
meccanismi di costruzione e condivisione di un 
report con Grafici, Tabelle e Mappe geografiche 
interattive. 
 
Destinatari  
Chiunque si trovi a dover gestire dati e prendere 
decisioni basate sulla loro analisi. Non occorre 
alcuna preliminare conoscenza di Excel. 
 

Obiettivi  
• Analizzare i processi di importazione e 

tranformazione dei dati 
• Identificare le procedure di costruzione delle 

reportistiche 
• Approfondire le tecniche di costruzione di un 

modello di dati 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Prezzo: 500,00 € (+ iva) 

Tariffe agevolate: 
per i Soci (ordinari e corrispondenti): 
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti 

per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 

Outsourcer): 20% per ogni iscritto 
 
 Ilaria Nanni 

Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
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