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Informazioni

Venerdi 6  febbraio  2015 

Dalle   14:30  alle  16:30

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Via Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126 Milano
Edificio U7 – Aula «De Lillo», 2 piano

Iscriviti gratuitamente 

all’incontro dal link:  

www.crisp-org.it

• Tavola rotonda sulle figure professionali nell’area della Business Intelligence 

• Presentazione della 4° Edizione del Master Universitario di Primo Livello: 

«Business Intelligence e Big Data Analytics»

Il Data Scientist: una figura 

professionale emergente?

Quali sono le figure professionali BI offerte su Web: 
presentazione della ricerca

• A cura del CRISP |  Centro di ricerca interuniversitario per i 
servizi di pubblica utilità

Tavola rotonda:  ‘Il punto di vista delle aziende’

• Alberto Daprà |  Coordinatore del Master in BI&BDA

• Fabio Testa |  Beta 80 Group,
Claudio Pasquali |  Santer Reply,
Francesco Fontana  |  BV TECH,
Paolo Colombo  |  TXT Group

Presentazione della nuova edizione del Master ‘Business 
Intelligence e Big Data Analytics’

• Mario Mezzanzanica |  Direttore Scientifico  del CRISP, 
Università di Milano-Bicocca

Il Tema

In collaborazione con

Nell’ambito IT stanno emergendo, e sono sempre più richieste,
dalle aziende figure professionali specifiche nell’ambito della
Business Intelligence e Analytics: Data Scientist, Chief Data
Officier, Social Network Analyst e molti altri.

Scopo dell’incontro è quello di approfondire le caratteristiche
della richiesta da parte del mercato attraverso la presentazione
di una ricerca sulle figure professionali BI & Analytics e sulle
competenze richieste. La ricerca è stata realizzata elaborando i
dati relativi alla domanda esistente sul web. Segue una tavola
rotonda a cui partecipano HR Manager e Responsabili di BI
Business Unit, nella quale troveranno voce e confronti i diversi
punti di vista delle aziende.

A conclusione dell’incontro verrà presentata la nuova edizione
del Master di Primo Livello «Business Intelligence e Big Data
Analytics», che si propone di offrire un percorso formativo atto
a fornire le competenze e gli skill richieste dalle figure
professionali nell’ambito della Business Intelligence.
www.bimasterbicocca.it

http://www.crisp-org.it/formazione/b-i-seminars/3-bi-e-analytics/
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