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ANALISI AUTONOMA DEI DATI E CLOUD COMPUTING IN AMBITO
MANIFATTURIERO
Perché partecipare
Le aziende hanno sempre più a disposizione un
numero maggiore di dati. Emerge perciò la necessità
di analizzarli, classificarli e soprattutto disporne in
maniera consapevole per prendere decisioni
aziendali.
In questo corso i partecipanti avranno modo di
identificare i benefici derivanti dall’utilizzo di queste
soluzioni tecnologiche all’interno dell’azienda.
Destinatari
Imprenditori e figure chiave di imprese aventi sede
legale o unità locale in Regione Emilia-Romagna e
liberi professionisti, che operano nell’ambito della
filiera e del sistema produttivo della MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA e dei servizi
collegati.
Contenuti
• Analisi degli elementi chiave dei domini di
Industria
• 4.0 tecnologici e relative applicazioni, dal
marketing all’R&D, dalla produzione alla logistica
• Analisi di soluzioni di Advanced Analytics e Cloud
Computing e relativi driver (es. acquisizione dati in
tempo reale, deposito dati, clusterizzazione,
metodi probabilistici, sistemi collaborativi,
Software as a service, connessione dati, ecc)
• Design di casi d’uso attraverso l’implementazione
dell’analisi autonoma dei dati e del cloud
computing
• Identificazione di linee guida per analizzare e
implementare queste soluzioni all’interno della
propria azienda
• Creazione di una mappa tecnologica per
sviluppare queste soluzioni all’interno di contesti
manifatturieri
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Requisiti di partecipazione
La partecipazione è riservata a Piccole e Medie
aziende Per poter partecipare, l’azienda o il libero
professionista deve rientrare nel regime di de minimis
(Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013), presentando all'atto dell’iscrizione
la relativa dichiarazione.
Modalità di selezione
Saranno accettate soltanto le richieste di aziende che
rispondono ai requisiti sopra indicati (destinatari e
tipologia azienda). Il percorso formativo sarà avviato al
raggiungimento di un numero minimo di 8
partecipanti.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza
Calendario 24 ore | incontri da 4 ore
Date da definire
Sede
Incontri svolti in videoconferenza
Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020.
Contatti
Elisabetta Catalano 370 373 97 84
elisabetta.catalano@forpin.it
Paolo Falaguasta 0523 307406
paolo.falaguasta@forpin.it

