
DATA INTELLIGENCE

7 giu - 16 lug 2021

6 settimane full time

Aula virtuale

Accesso gratuito

Giovani laureati in Informatica,
Ingegneria Informatica, Statistica,
Fisica, Matematica ed Economia,
disoccupati o inoccupati

Corso intensivo di specializzazione



Il percorso, progettato per fornire competenze nell’ambito della Data Science, ha l’obiettivo di
formare Data Engineers capaci di gestire i dati, con lo scopo di aumentarne il valore per le
aziende, incrementarne la qualità e sviluppare algoritmi in grado di renderli fruibili in modo
ottimale. Il Data Engineer sviluppa, testa e manutiene soluzioni di Data Intelligence che
migliorano l’affidabilità, l’efficienza e la qualità dei dati ed è in grado di valutare le architetture più
funzionali per risolvere problemi legati alla gestione dei dati. 

Architetture e componenti
Data Platform - DB Relazionali
Data Platform - Database NoSQL
(CosmosDB)
Data Platform - Multidimensional Modeling
Tabular & DAX
Cloud overview

Caratteristiche del corso

Data Integration
Python Language & Spark
Data Governance & Data Visualization
Cenni su Data Science
Google Cloud Platform & Amazon AWS
overview
DataOps

Sei in possesso di una laurea
in Informatica, Ingegneria
Informatica, Statistica,
Fisica, Matematica  o
Economia?

Con il supporto di lezioni
teoriche, affiancate ad
esercitazioni e project work 

diventerai un Data Engineer
in grado di gestire i dati e
metterli al servizio del
business.

Principali argomenti

Chi sei e chi puoi diventare

Processo di selezione

Invia la tua 
candidatura qui

Colloquio
motivazionale live o in

differita

Assessment
hard/soft skills

Inizia la tua
avventura in Experis

Academy!

 
Docenza di alta qualità
con professionisti del
settore

Lezioni dal taglio
pratico 

Networking con le
nostre aziende partner
ed i compagni di corso

Contributo economico
con almeno il 70% di
frequenza

Certificazione
internazionale
Open Badge

Finalizzato
all'inserimento in
azienda

Perché scegliere Experis Academy

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/data-science-aula-virtuale
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/data-intelligence
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/data-intelligence
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/data-intelligence


Davide
Data Analyst 

Jetmira
Data Analyst 

Il nostro modello formativo è unico nel suo genere. I nostri studenti hanno l'opportunità di
confrontarsi già in aula con professionisti del settore provenienti dalle nostre aziende
partner. Si genera, così, un network fatto di opportunità e scambio di know - how tra
studenti, partner e aziende.

Chi siamo

Esperti nelle in-demand skills
I percorsi Experis Academy, in ambito Tech & IT, sono pensati per rispondere alle nuove
esigenze del mercato del lavoro e facilitare l'inserimento in azienda.  

Creatori di un network di valore

Le nostre sedi

Gli ex studenti dicono di noi

"Ho particolarmente apprezzato il fatto che ogni argomento trattato riflettesse esempi
concreti del settore. Questo aspetto ha aumentato la mia curiosità. Inoltre, mi ha permesso di
conoscere ragazzi con la mia stessa passione che si sono dimostrati fondamentali per la mia
costante crescita professionale e con i quali sono tuttora in contatto. Infine, mi ha permesso di
trovare rapidamente un lavoro in un settore che mi soddisfa molto."

"Ho iniziato a mostrare interesse verso il mondo dei dati a partire dall'università. Il percorso
formativo di Experis Academy nell'ambito Business Intelligence è stato molto entusiasmante
e mi ha consentito di ricevere rapidamente una proposta lavorativa. 
Mi ritengo una persona fortunata rispetto all’opportunità che ho avuto a disposizione e sono tuttora
motivata ad ampliare la mia conoscenza in questo affascinante settore."

Experis Academy, brand di Manpower Group, è il training center di Experis specializzato
 in formazione.
Experis, è il Partner tecnologico e strategico per la consulenza IT & Engineering.  Presente
in 54 paesi, è in grado di ricoprire tutte le esigenze di attraction, sviluppo e gestione di
nuovi giovani talenti provenienti da percorsi STEM e il loro inserimento nelle realtà
aziendali.

Human & Technology
Training Center (RE)

Maranello (MO)

Fornovo di Taro (PR) 

Centro ELIS (RM)

Tree School (CT)

Kilometro Rosso (BG)

https://www.linkedin.com/in/davide-ciarlariello-33ab61112/
https://www.linkedin.com/in/jetmira-mucaj-93a67943/


Candidati qui

Kilometro Rosso è uno dei principali distretti europei dell’innovazione, un campus che
oggi è sede di 70 Resident Partner – aziende, laboratori e centri di ricerca –, per un
totale di 2.000 tra addetti e ricercatori. Inaugurato nel 2009 su iniziativa privata, il
Parco tecnologico opera con una logica inclusiva e collaborativa tra sistema
imprenditoriale, Università, enti e istituzioni pubbliche, e con i suoi Resident Partner
rappresenta una realtà di riferimento nel panorama internazionale della ricerca e del
trasferimento tecnologico.

Il futuro appartiene a chi riesce a coglierne le opportunità.
Costruisci il tuo con Experis Academy!

www.experisacademy.it

I nostri partner

ICTeam è un’eccellenza italiana che opera a tutto campo nell’integrazione di sistemi IT
specializzata nelle aree di Data Intelligence, progettazione applicativa, oltre che nella
consulenza e realizzazione di programmi di loyalty.
Una realtà best-in-class che dal 2018 fa parte del Gruppo Lutech, leader in Italia e
player europeo nei servizi e soluzioni ICT, supportando la Digital Evolution delle
aziende Clienti grazie all’approccio “end-to-end”, abilitandole a lavorare più facilmente,
raggiungere i loro obiettivi e far evolvere il loro business.

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/data-intelligence
https://www.facebook.com/ExperisAcademy/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAsDCQ4hc8cUIDeXeiTghZ4ShMtyZ-JetYpys68-OpfGa6KPPcB4bgJ4d49hh_kt2EZtJis0yRqYpTn
https://www.linkedin.com/showcase/experis-academy/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/experisacademy_italia/?hl=it
https://twitter.com/home
https://www.youtube.com/channel/UCAymUsdBZE4qyrD8ySdRw2g
https://twitter.com/experisitalia
https://www.experisacademy.it/it

