
 

 

 

 

 

 
 

 

Operazione Rif. PA 2019-13468/RER 

approvata con DGR 254/2020 del 30/03/2020 

cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

“Donne e competenze digitali: innovazione, sviluppo e buona occupazione. Azione 1 Territorio di Bologna.” 

 

Progetto 3  

Competenze digitali per la Business Intelligence 

Contenuti del percorso 

• Glossario dei termini inglesi della Business Intelligence e della Business Analytics; 

• Le fonti di dati aziendali; 

• Identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali; 

• Navigare nelle banche dati, selezionare e ricercare informazioni, impiegare strategie di ricerca; 

• Analizzare e interpretare dati e informazioni; 

• La selezione dei dati allo scopo di organizzarli, archiviarli e recuperarli in maniera sistematica in 

ambienti digitali strutturati, giudicandone importanza e scopo; 

• Collegarsi con altri, condividere dati e informazioni e collaborare attraverso l’impiego di tecnologie 

digitali appropriate, scegliendole con consapevolezza e sapendone illustrare caratteristiche e 

funzionalità; 

• Risolvere problemi; 

• Sicurezza. 

 

Durata - 40 Ore 

Destinatari - Donne in possesso di qualifica tecnica o diploma tecnico-professionale o di un diploma di 

scuola secondaria superiore in area tecnica o scientifica o di un titolo universitario in area tecnica, 

economico-aziendale o scientifica (STEM), che siano residenti o domiciliate in regione Emilia-Romagna in 

data antecedente l'iscrizione alle attività. E' richiesta la conoscenza di base della lingua inglese e di MS 

Office. 

Periodo di svolgimento – Verranno attivate due edizioni, una mattutina e una pomeridiana, dal 2 al 26 

febbrio 2021. 

Criteri di selezione - Tutte le candidate in possesso dei requisiti formali accederanno alla selezione, che 

consisterà in un test a scelta multipla con l'obiettivo di indagare le competenze informatiche/linguistiche e un 

colloquio con finalità orientativa/conoscitiva/motivazionale che permetta di indirizzare la persona verso il 

corso più coerente con interessi, esigenze, conoscenze/capacità/padronanza possedute. 

Attestato rilasciato - Frequenza. 

Informazione e iscrizione – Iscrizioni entro le ore 13 del 21 gennaio 2021. Informazioni al numero verde 

800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.  Il percorso è gratuito in quanto cofinanziato dal 

Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. 


