MISSION
Fornire le conoscenze fondamentali per tutti coloro che devono gestire e
interpretare grandi quantità di dati (strutturati e non strutturati), per
migliorare le decisioni aziendali, analizzare i processi di business, definire nuovi
prodotti e servizi, cogliere nuove opportunità di business.

A CHI È RIVOLTO
Il percorso Executive si rivolge a coloro che in azienda nelle singole funzioni
aziendali (marketing, finanza, amministrazione e controllo, organizzazione, sistemi
informativi, audit, risk management, business analytics…) sono coinvolti nella
elaborazione, nella gestione, nella valutazione e valorizzazione delle
informazioni aziendali.

IL PERCORSO
Il percorso è articolato in sei moduli formativi di uno o due giorni che si
svolgeranno mensilmente da aprile 2022

a settembre 2022 e un Workshop

conclusivo. Le lezioni si terranno dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 presso
l’Università Milano Bicocca. Le ore di lezione in aula prevedono lezioni frontali,
laboratori, case studies e testimonianze aziendali. Di seguito riportiamo i
contenuti dettagliati e gli obiettivi relativi ad ogni modulo.
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1. Data-driven Organizations
Data: 21-22 Aprile - Durata: 2 giorni

Cosa tratteremo
Data driven economy: aspetti metodologici sull'utilizzo dei Big Data e caratteristiche di una
organizzazione data driven.

Obiettivi formativi
Il modulo proposto prevede un’introduzione al percorso formativo, evidenziando le sfide e i
principali cambiamenti connessi all’innovazione derivante dalla data driven economy ed in
particolare dai Big Data. Il modulo fornisce le competenze di base per la comprensione degli
aspetti metodologici legati all’utilizzo dei Big Data per il supporto decisionale ed i termini
dell’ecosistema. Verranno evidenziate le caratteristiche principali di una organizzazione
data-driven ed i processi di cambiamento organizzativi, tecnologici e di leadership necessari
per diventare una organizzazione che usa i dati in modo strategico e per prendere decisioni.
Come deve trasformarsi un’organizzazione per generare valore con i Big Data? E come
governare in modo efficace questi cambiamenti?

Contenuti
●
●
●
●
●
●

Evoluzione dei sistemi informativi a supporto decisionale: Decision Support System,
Business Intelligence e Analytics;
Data Driven economy e Decision Making;
Big Data: Caratteristiche, opportunità e potenzialità, criticità;
Che cos’è una data-driven organizations?;
Big Data e costellazione del valore: opportunità di nuovi modelli di business, di
relazioni inter-organizzative e di approcci alla co-creazione di valore con e per il cliente;
la trasformazione degli assetti organizzativi: nuove unità funzionali, riprogettazione dei
processi organizzativi interni, relazioni inter-funzionali, logiche di decision-making.
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2. Big Data Modeling and Processing
Data: 12-13 Maggio - Durata: 2 giorni

Cosa tratteremo
Architetture Big Data. Gestione e modellazione del dato (strutturato e non strutturato).
Paradigmi SQL e NoSQL a confronto.

Obiettivi formativi
Il modulo fornirà le competenze di base per la comprensione dell’evoluzione delle architetture
Big Data, la gestione e la modellazione dei dati (strutturato e non strutturato) con un
approfondimento e un confronto sui due paradigmi SQL e NoSQL. Il modulo prevede una
overview linguaggio Python allo scopo di comprenderne le caratteristiche e peculiarità nel
mondo big data analytics

Contenuti
●
●
●
●
●

Principali framework e architetture nella vostra organizzazione;
Architettura Big Data: overview sulle principali architetture disponibili, paradigmi di
computazione distribuita;
BigDataStores: KeyValue, Documentale Colonnare, Graph le loro principali
caratteristiche, vantaggi e limiti rispetto al Modello Relazionale;
Data Modelling: I paradigmi SQL e NoSQL a confronto;
Introduzione a Python per comprenderne il ruolo nel mondo big data analytics. Nel
modulo saranno presentati e discussi casi d'uso.
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3. Data Visualization
Data: 27 Maggio - Durata: 1 giorno

Cosa tratteremo
Modelli e paradigmi narrativi di presentazione dei dati sia dal punto di vista teorico sia dal
punto di vista pratico

Obiettivi formativi
Il modulo prevede la presentazione dei principali modelli e paradigmi narrativi di
presentazione dei dati sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico attraverso la
presentazione di strumenti di analisi e visualizzazione. Il percorso verrà svolto attraverso
l’illustrazione di casi d’uso reali che evidenzino come la visualizzazione possa fornire valore
aggiunto, soprattutto nell’analisi di grandi moli di dati.

Contenuti
●
●
●
●

Introduzione alla data visualization: principi percettivi e compositivi;
Famiglie di modelli visuali e casi d'applicazione: soluzioni per la comunicazione visiva di
informazioni e loro ibridazioni;
Software e strumenti per la creazione di visualizzazioni;
Esempi pratici con RAWGraphs.

www.bdaexecutive.it
4

4. Statistical and Data Mining
Data: 16-17 Giugno - Durata: 2 giorni

Cosa tratteremo
Mappa dei principali paradigmi/approcci statistici e di data mining all’analisi dei dati e alla
sintesi dell’informazione. Paradigmi «data-driven» e inferenziali. Approccio supervisionato e
non-supervisionato e loro ruolo nei processi di business.

Obiettivi formativi
L’obiettivo del modulo è fornire al management una mappa concettuale dei principali
strumenti di analisi dei dati e di sintesi statistica dell’informazione e del loro ruolo nella
costruzione di un’organizzazione «data/info-driven». Il modulo ruota intorno al concetto di
«processo informazionale», cioè di processo di business nel quale la componente di
generazione di dati e di informazione è parte integrante del disegno e degli obiettivi del
processo stesso.

Contenuti
●

●

●

Che cos’è e come è strutturato un processo «informazionale»: come si disegna un
processo di business o un servizio, in grado di generare dati «potenti» e ricchi di
informazione, per l’organizzazione e per i suoi stakeholder;
La sintesi statistica dell’informazione. Le «domande» tipiche: osservare, prevedere,
discriminare, classificare, ottimizzare, valutare, costruire ranking, identificare pattern…
Mappa dei principali paradigmi/approcci statistici e di data mining all’analisi dei dati e
alla sintesi dell’informazione. Paradigmi «data-driven» e inferenziali. Approccio
supervisionato (es. regressione, alberi di classificazione, machine learning) e
non-supervisionato (es. costruzione di indicatori sintetici, cluster analysis, mappe di
Kohonen…) e loro ruolo nei processi di business. I contenuti verranno introdotti ed
esemplificati attraverso casi aziendali;
Imparare dagli errori, Esempi, presi da situazioni reali, di criticità, errori e problemi
nell’impostazione di processi informazionali e nell’utilizzo di metodologie e procedure
di analisi dei dati. Analisi delle cause e delle conseguenze di business. «Lesson learnt».
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5. Machine and Deep Learning
Data: 7-8 Luglio - Durata: 2 giorni

Cosa tratteremo
Machine & Deep Learning per risolvere problemi aziendali o per fornire valore aggiunto nei
processi di business.

Obiettivi formativi
L’obiettivo del modulo è fornire le competenze per la comprensione delle tecniche di Machine
& Deep Learning per risolvere problemi aziendali o per fornire valore aggiunto nei processi di
business. Il modulo discuterà le basi per comprendere il funzionamento dei modelli di ML e
deep learning, così come gli elementi per giudicarne la qualità. Il modulo presenterà esempi e
casi d’uso (pros/cons) soffermandosi sugli aspetti critici di un qualsiasi progetti basato su ML
così come sul management di progetti in tale ambito.

Contenuti
●
●
●
●
●
●

Introduzione alla comprensione dei modelli di machine learning (supervisionato, non
supervisionato);
Deep Learning, cos’è, come funziona, potenzialità rispetto a ML;
Metriche e modelli di valutazione di algoritmi di ML & DL;
eXplainable AI: come il ML e il DL spiegano se stessi all’utente;
Casi d’uso (pros/cons);
Problematiche e rischi nella gestione dei progetti di ML e DL.

www.bdaexecutive.it
6

6. Web Analytics and Knowledge Extraction
Data: 8-9 Settembre - Durata: 2 giorni

Cosa tratteremo
Metodologie, strumenti e tecniche di analisi dei dati non strutturati (testo e immagine) nei
Social Media.

Obiettivi formativi
Lo scopo del modulo è presentare le principali metodologie e gli strumenti di analisi dei dati
non strutturati presenti (testo e immagine) nei Social Media (Twitter, Facebook, Blog…) e
illustrare, anche attraverso la presentazione di casi di studio, le tecniche per valutare l’impatto
che l’utilizzo dei dati dei Social Media può avere sulle strategie e sui processi aziendali, e le
tecniche per la manipolazione del dato testuale e dell’immagine.

Contenuti
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Processi e attività aziendali dove sono maggiormente inseriti i SM (e.g. marketing);
Introduzione alla SMA. Evoluzione della misurazione: dalla web analytics alla SMA;
Metriche e KPI: Counting metrics, Business Value metrics, Outcome metrics,
Foundational measures;
Strumenti e Ciclo di SMA, alcuni esempi;
Fasi di adozione in azienda: Sperimentazione, adozione, integrazione;
Social Monitoring: web scraping;
Social Listening: Sentiment Analysis;
Social Intelligence: integrazione dati;
Social Analytics: analisi avanzate e reporting;
Modelli per estrazione di similarità lessicali dal testo (word e contextual embedding);
Modelli per il trattamento dell’immagine.
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Workshop Finale
Data: 30 Settembre - Durata: 1 giorno
Lavoro di gruppo su un business case proposto dal docente su tematiche rilevanti affrontate nel
percorso.

Obiettivo
L’obiettivo del workshop finale è quello di affrontare, tramite la creazione di gruppi di lavoro,
alcune tematiche rilevanti per l’evoluzione di una organizzazione verso un approccio data-driven.
Dopo la scelta dei temi, i gruppi lavoreranno in autonomia, seguiti da un docente, per la
definizione di un business case collegato alle tematiche affrontate durante il corso e rilevante
per il business aziendale. Alla fine i lavori dei gruppi verranno presentati e discussi insieme al
docente.
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CONTATTI
Via Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126 Milano
Carla Marini
carla.marini@unimib.it
02-64482180

Paolo Savino
paolo.savino@unimib.it
02-64482174
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