Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 – 2020 della Provincia Autonoma di Trento grazie
al sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo, dello Stato italiano e della Provincia Autonoma di Trento

DATA ANALYST: DAL DATO ALL’INNOVAZIONE
Codice Corso 2018_3_1031_03b.55
Destinatari e requisiti d’accesso: persone disoccupate od occupate con età compresa tra i 25 e i 64 anni, residenti o
domiciliati in Provincia di Trento che non siano in stato di quiescenza e in possesso di un titolo di laurea.
Il corso prevede un numero di partecipanti minimo pari a 12.
Competenze professionali offerte: Il Data Analyst è caratterizzato da un mix di competenze gestionali, informatiche e
comunicative che consentono di trasformare i dati in informazioni comprensibili ed utili a tutte le funzioni di
un’organizzazione per l’incremento del business aziendale. L’obiettivo è sviluppare profili in grado di comprendere
l’origine dei dati informatici analizzandone il flusso ed interpretandoli con metodologie di stampo statistico e matematico
al fine di identificare problemi e soluzioni relativi all’incremento e/o decremento del business aziendale. Il Data Analyst
è in grado di: raccogliere, elaborare, ed interpretare informazioni in forma di dati digitali, utilizzando tecniche statistiche,
trasformandoli in informazioni utili sia per il processo decisionale; gestire ed acquisire dati organizzandoli in database;
identificare ed interpretare i trend di mercato fornendo il reporting al management.
Articolazione e contenuti dell’attività: l’intervento prevede 680 ore di formazione pro capite suddivise in 568 ore di
aula/laboratorio e 112 ore di formazione a distanza ed un tirocinio di 320 ore da svolgersi in Irlanda. È prevista una visita
a Milano presso alcune realtà di eccellenza dell’ICT. I principali temi trattati saranno: organizzazione aziendale, statistica
ed econometria, business intelligence, tools per l’analisi dei dati, programmazione informatica, data management,
machine learning, project management, reportistica, creazione di dashboard personalizzate, public speaking,
certificazione linguistica (inglese).
Modalità di frequenza ed agevolazioni previste: è prevista una frequenza di cinque giorni in settimana con un impegno
giornaliero di massimo otto ore a partire dal mese di settembre. La partecipazione è completamente gratuita. Ai
partecipanti di età inferiore ai 36 anni, inoccupati, disoccupati o privi di occupazione, verrà riconosciuta un’indennità pari
ad €1,50 per ora di formazione d’aula frequentata, previa verifica del raggiungimento di almento il 70% delle ore procapite, di almeno il 50% del tirocinio e conseguimento di un giudizio finale positivo. Verrà riconosciuta un indennità
mensile per la frequenza del tirocinio come da normativa. È previsto un buono pasto pari a euro 5,29 per ogni giornata
formativa di almeno 6 ore.
Modalità e termine ultimo per la segnalazione di disponibilità: la scheda di adesione, debitamente compilata e firmata,
dovrà essere inoltrata ad una delle sedi della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam entro il 20 settembre
2018, secondo una delle seguenti modalità 1) Consegna a mano; 2) Invio per fax al numero 0461 390707 (allegare Carta
d’identità e conservare la ricevuta di avvenuta spedizione; 3) invio per posta con raccomandata A/R a Struttura
Multifunzionale Territoriale Ad Personam, via Pranzelores, 69, 38121 Trento (allegare Carta d’identità. Farà fede la data
del timbro dell’Ufficio Postale); 4) Invio tramite posta elettronica all’indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it (se
non in possesso di una indirizzo CEC-PAC allegare Carta d’identità. La scheda di adesione è disponibile presso le diverse
sedi della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam e sul sito www.fse.provincia.tn.it.
Modalità di selezione e titoli di preferenza: la selezione dei partecipanti prevede la somministrazione di test
psicoattitudinale e un colloquio individuale. Priorità alle persone prive di occupazione al momento dell’adesione e
precedenza ai residenti. Vengono considerati titoli preferenziali il possesso di Laurea ad indirizzo economico, informatico,
ingegneristico, matematico e la conoscenza della lingua inglese-livello B1.

Sede di svolgimento: Le selezioni avranno inizio con il test psicoattitudinale il 27 settembre ad ore 09:00 presso Seac
Cefor s.r.l. in via dei Solteri nr.56 - 38121 - Trento (TN). Gli orari dei colloqui individuali verranno definiti in tale sede.
La presente comunicazione vale quale convocazione.

Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente o di persona: Fidia srl– Via Lunelli 47, Trento – Tel:0461–980110,
mail infotrento@fidiaweb.net /Seac Cefor s.r.l. via dei Solteri 74 Trento – Tel. 0461-805468, mail info.cefor@seac.it o
la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam in via Pranzelores nr. 69 a Trento – Numero verde 800163870.

