Corso di Alta Formazione

Data Science
for Business
Innovation
29 e 30 ottobre 2019

In collaborazione con:

Data Science for
Business Innovation
Cefriel presenta il Corso di Alta Formazione Data Science for
Business Innovation, rivolto a manager che vogliono promuovere
l’innovazione basata sui dati, responsabili dell’innovazione di
grandi e medie organizzazioni, CEO e CIO di PMI innovative.

Durata

Il corso si focalizza su una competenza “must-have” dello scenario attuale e copre le tematiche di base dai big data al machine learning, dalla valorizzazione
dei dati alla loro comunicazione.

Costo

2 giornate

1500,00 € + IVA

Il taglio del corso è interattivo: viene favorita la possibilità di affrontare problemi reali con esperti di data science con una solida esperienza industriale.
Al termine del percorso i partecipanti riceveranno il certificato di completamento del programma.

Contatti
luca.assi@cefriel.com
datascience.cefriel.com
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QUALI SONO GLI OBIETTIVI
FORMATIVI?

A CHI È RIVOLTO IL PERCORSO?

QUALI SONO LE METODOLOGIE
DIDATTICHE?

•

Manager che vogliono promuovere l’innovazione basata sui dati.

Il corso combina:

•

•

Costruire una base per la pianificazione
e gestione di progetti data-centric per
supportare strategie di business basate su
dati e percorsi di innovazione.
Imparare a fissare obiettivi misurabili sia
da un punto di vista aziendale che tecnico
per i progetti data-centric.
Applicare un approccio data-centric alle
principali sfide del proprio business.
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Responsabili dell’innovazione di grandi e
medie organizzazioni.
CEO e CIO di PMI innovative.

• formazione interattiva in aula
• casi di studio
• lezioni online fruibili gratuitamente
prima delle giornate in aula
https://www.coursera.org/learn/data-science-for-business-innovation/
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Faculty
Emanuele Della Valle
Ricercatore - Politecnico di Milano

È ricercatore presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria
del Politecnico di Milano dal 2008.
I suoi ambiti di ricerca sono le esigenze di business nei settori smart city, social media, e, in passato, sanità e scienze della vita. In oltre una decade di ricerca i suoi interessi hanno incluso il Semantic Web, i Big Data, gli Stream Management System,
i motori di ricerca, i Rank-aware Database e le Service Oriented Architecture.

Marco Brambilla
Professore Associato - Politecnico di Milano

È professore associato presso il Politecnico di Milano e si occupa di progetti di
ricerca e innovazione relativamente a big data analysis, crowdsourcing, social media analytics e model-driven engineering. E’ docente dei corsi di Web science (big
data, machine learning e social media analysis) e Ingegneria del software (modeling, prototyping e design agile di sistemi software).
Svolge attività di consulenza, progetti di innovazione e corsi di formazione presso
università, enti pubblici e grandi imprese.
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GIORNO 1

GIORNO 2

29 OTTOBRE 2019

PRIMA GIORNATA
9:00 - 10.30

11:00-12:30

Key Note: Data-driven innovation

Planning and Managing Data-centric projects

•
•

•
•
•
•

I dati abbondano, la capacità di costruire innovazione su di esso è scarsa
L'informazione come moneta per costruire il proprio successo

La piramide dati-valore e la natura ciclica dei progetti data-centric
La ricerca di un ciclo di vita adeguato ai progetti incentrati sui dati
Il processo standard trasversale per l'estrazione di dati
La dimensione umana dei progetti incentrati sui dati

12:30-13:30

13:30-14:30

Lunch

Business Understanding
•
•

Dagli obiettivi del progetto ai requisiti
La metodologia metrica degli obiettivi e l'approccio Goal Poster

14:45-15:45

16:00-17:30

Build a Goal Poster for a real case (part 1/2)

Build a Goal Poster for a real case (part 2/2)

•
•
•
•

•
•
•

Briefing sul caso: context, personas, and goal
Lavoro in gruppi ed elaborazione del Goal Poster per il caso
Presentazione dei gruppi
Discussione e feedback sulle metriche
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Come quantificare metriche e definire KPI
Lavoro in gruppi e perfezionamento del Goal Poster
Presentazione, discussione e feedback
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GIORNO 1

GIORNO 2

30 OTTOBRE 2019

SECONDA GIORNATA
9:00 - 10.30

11:00-12:30

Data Science methods and tools

Determine success criteria for a real case

•
•

•
•
•

•

Metodi di Data Science unsupervised vs supervised
Memorizzazione ed elaborazione di dati scalabili verticalmente vs
orizzontalmente
Allineamento dei criteri di successo tecnici e di business

Briefing sul caso: tradurre obiettivi di business in criteri tecnici di successo
Lavoro in gruppi
Presentazione, discussione e feedback

12:30-13:30

13:30-14:30

Lunch

Risks and Challenges in Data Science
•
•

Data availability, data collection e observation bias
La Data quality e le sue implicazioni

14:45-15:45

16:00-17:30

Produce a Project Plan for a Real Case

Key Note: Success story

•
•
•

•
•

Briefing sul caso: tradurre obiettivi di business in criteri tecnici di successo
Lavoro in gruppi
Presentazione, discussione e feedback
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Casi di successo di progetti data-centric
Lezioni apprese ed errori da evitare
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Ammissione
e costi
Il corso si rivolge a manager che vogliono promuovere l’innovazione basata sui dati,
responsabili dell’innovazione di grandi e medie organizzazioni, CEO e CIO di PMI
innovative.
Il corso si focalizza su una competenza “must-have” dello scenario attuale e copre le
tematiche di base dai big data al machine learning, dalla valorizzazione dei dati alla loro
comunicazione.
Il taglio del corso è interattivo: viene favorita la possibilità di affrontare problemi reali
con esperti di data science con una solida esperienza industriale.
Per informazioni e iscrizioni contattare luca.assi@cefriel.com
datascience.cefriel.com

COSTO DEL CORSO

1500,00 € + IVA

SEDE

Viale Sarca, 226 - 20126 Milano
9.00 -13.00 / 14.00-18.00
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L’esperienza
di Cefriel
Cefriel è un centro di innovazione digitale che crea prodotti, servizi e
processi digitali, partecipa a programmi di ricerca nazionali e internazionali,
e sviluppa le competenze e la cultura digitali.

30+

È un team multidisciplinare di oltre 130 persone con un mix di competenze
tecniche, di business e di design.

100+

Fondato nel 1988 dal Politecnico di Milano, oggi include tra i soci anche
l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
l’Università degli Studi dell’Insubria, la Regione Lombardia e aziende
multinazionali.

3 location

In 30 anni di attività ha realizzato progetti e soluzioni per imprese italiane
e multinazionali, in particolare in UK, Svizzera, Francia, USA.
Cefriel è una società consortile totalmente autonoma da finanziamenti
strutturali sia di natura pubblica che privata.
È una not for profit il cui vero dividendo è l’impatto sull’economia, sulla
società e sul territorio, la creazione e la promozione di nuove professionalità
e competenze.
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anni di attività
clienti ogni anno
IT, US, UK

130+

persone

15.000+

persone formate
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cefriel.com

Milano
Viale Sarca 226
20126
Milano – Italy

London
57 Rathbone Place
W1T 1JU
London – UK

New York
One Liberty Plaza
165 Broadway
10006
New York City, NY - USA
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