
 

 
 

                    

CORSO DI BUSINESS INTELLIGENCE 
 
 
FINALITÀ 
 
Quali sono le conoscenze necessarie per l’applicazione 
delle più moderne tecniche per la gestione dei dati e 
per la sintesi di indicatori che supportino il processo 
decisionale aziendale? Durante il corso gli strumenti 
teorici saranno subito affiancati da esempi pratici al 
fine di fornire una migliore comprensione e dare una 
formazione a 360°. L’obiettivo è quello di rendere i 
partecipanti autonomi e in grado di applicare in 
azienda quanto imparato durante il corso. 

 
CONTENUTI 
 
 L'importanza delle informazioni a supporto del 

processo decisionale; 
 Caratteristiche e le funzionalità dei sistemi di 

Business Intelligence; 
 Le principali sfide della Business intelligence; 
 L’architettura del sistema Business Intelligence; 
 Funzioni del software; 
 Utilizzo del menu e delle funzioni del software; 
 Cruscotti digitali e loro funzioni; 
 Tecniche di Data Mining; 
 Il Data Warehouse; 
 Gli applicativi di interrogazione e rapportazione; 
 Funzioni di reporting e gli strumenti di 

reportistica; 
 Business Intelligence per il controllo direzionale; 
 Archiviazione dei dati; 
 Integrazione di sistemi di BI con banche dati già 

esistenti in impresa; 
 Processo di Business Planning e Budgeting: 

determinazione e programmazione degli obiettivi 
aziendali; 

 KPI: Key Performance Indicator. 
 
DOCENZA 
 
Ing. Ernesto Babbini, docente esperto in 
Ingegneria Gestionale e sistemi informativi 
 
www.ernestobabbini.it 
 

 

  
 
DESTINATARI  
 
Dipendenti, assunti a tempo indeterminato o 
determinato e apprendisti, di aziende che 
hanno aderito al Fondartigianato (F.ART).  
 
Termine Iscrizioni: 03 MAGGIO 2022  
 
Posti disponibili limitati. In caso di superamento 
del numero massimo di partecipanti consentito, farà 
fede la data di ricezione della domanda di iscrizione. 

 
 
CALENDARIO E DURATA  
 
Durata corso: 30 ore, suddivise in 10 lezioni da 3 ore 
l’una. 
 
Data di avvio: MARTEDI’ 17 MAGGIO 2022 
 
Fascia oraria: 9,00-12,00 oppure 14,30-17,30 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Corso ONLINE, in modalità a distanza sincrona. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Corso GRATUITO, in quanto finanziato da 
Fondartigianato con la modalità del VOUCHER 
FORMATIVO.  
Il finanziamento è previsto in regime De Minimis.  

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza.  
 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Coordinatore di progetto:  
Dr. Samuele Dall’Olio 
Tel. 051/19930428– 388/3456829 
E-mail  s.dallolio@bo.cna.it 

 


