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Modulo del corso in Data & AI 4 Business

Direzione e coordinamento scientifico
PROF. FEDERICO RAJOLA
PROF.SSA CHIARA FRIGERIO

CALENDARIO
I Ed: 7 aprile 2022
II Ed: 18 ottobre 2022

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

MODALITA’ DIDATTICA

Le date potrebbero essere soggette a variazione

Dual Mode (Online e Aula)

ORARIO
9.30 alle 13.00

ADERENTE CeTIF: € 850 IVA esente
NON ADERENTE CeTIF: € 1.000 IVA
esente

La quota di partecipazione può essere
finanziata con le risorse messe a
disposizione dai fondi interprofessionali.

E’ previsto uno sconto di €100 per iscrizioni pervenute
entro il 10 marzo 2022

DESTINATARI.

Il programma è rivolto:
•
•
•
•
•

Business Analyst
Responsabili delle Business Line
Project owner
Personale, Management e Decisori delle funzioni di controllo interno (Compliance e Internal Audit)
Tutti coloro che, ricoprendo diversi ruoli aziendali, vogliono accrescere le proprie competenze teoriche
epratiche sulle tematiche di Big Data & Advanced Analytics per il business finanziario

OBIETTIVI

www.cetif.it

•

Offrire una panoramica del fenomeno Big Data e delle tecniche algoritmiche di analisi (Advanced Analytics,base
dell’Artificial Intelligence) nel settore finanziario e approfondire il rilievo che essi hanno per le diverse aree gestionali

•

Comprendere le principali applicazioni derivanti dall’utilizzo dei Big Data attraverso gli Advanced Analytics nel settore
finanziario

•

Acquisire, attraverso casi di studio ed esercitazioni, le conoscenze e le competenze necessarie per creare nuovi modelli
di analisi che esplorino nuove opportunità di business

•

Approfondire Data Governance, Quality e relative tecniche e strumenti di interpretazione dei dati nonché le implicazioni
etiche nell’utilizzo dei dati

ALGOETHICS & ALGOGOVERNANCE

STRUTTURA

•

Le normative sull’AI: AIDA, regolamentazione in prospettiva europea

•

Implicazioni sociali e etiche dell’utilizzo dei dati

•

Algogovernance

L’approccio formativo si basa su tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di conoscenze e comportamenti attraverso:
▪

lezioni teoriche

▪

momenti di consolidamento e revisione critica dei contenuti

▪

esercitazioni in aula

▪

simulazioni

▪

workshop in cui si applicano i concetti appresi su casi concreti e specifici sul contesto bancario e assicurativo

La CeTIF Academy utilizza la piattaforma di e-learning Blackboard di cui il partecipante può avvalersi in ogni momento del percorso formativo.
* I contenuti del corso possono essere personalizzati e riproposti direttamente presso la sede dell’azienda interessata sulla base di specifiche
esigenze formative

