
CORSO

Rappresentare i dati 
con i grafici avanzati

5 LEZIONI - 5, 10, 22, 29 ottobre 2022 e 2 novembre 2022 
Lezioni da 2/3 ore per un totale di 12 ore

Online

La frequenza del corso permetterà di conoscere e sperimentare, per 
mezzo di una didattica interattiva, quali siano le migliori soluzioni                  
grafiche per monitorare gli obiettivi, rappresentare le performance e    
confrontare diversi scenari in funzione del target di riferimento.

 Corso riservato Alumni SAF



 
Il corso è specificatamente progettato da SAF con MPEC My 
Personal English Coach per offrire l’opportunità agli Alumni 
SAF di “allenarsi” nell’utilizzo della lingua inglese su                                      
situazioni tipiche della professione, favorendo lo sviluppo 
delle conoscenze linguistiche.

Questo corso si articola in tre macro-temi (modules) che 
comprendono più lezioni della durata di 1,5h ciascuna per 
un totale di 18 ore complessive.

PROGRAMMA

• Come selezionare il grafico migliore in funzione delle analisi da 
  rappresentare e del messaggio chiave che deve comprendere il 
  pubblico al quale è rivolto

• Quali variabili/dati rappresentare, la scelta dei colori, l’uso dei 
   titoli e delle parole

•  Le tipologie di rappresentazione: relazione, connessione, 
   confronto e distribuzione 

• Progress Bar: monitorare gli obiettivi e integrare con icone che 
   ne semplifichino la lettura

• Battery Graph: monitorare il grado di consumo o di raggiungimento 
  di un obiettivo con i Grafici a Batteria

• Speedometer: rappresentare sinteticamente performance con i 
  tachimetri

• Traffic Lights: rappresentare sinteticamente performance con i 
   semafori

• Gap Analysis e Bridge/Waterfall: confrontare una performance 
  di actual rispetto ad un altro scenario (es. budget / anno precedente)

• Waffle: per indicare la percentuale di completamento o una 
  percentuale sul totale
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La frequenza del corso permetterà di conoscere e sperimentare, per 
mezzo di una didattica interattiva, quali siano le migliori soluzioni                  
grafiche per monitorare gli obiettivi, rappresentare le performance e    
confrontare diversi scenari in funzione del target di riferimento.

INFORMAZIONI

DOCENTE
 
Christian D’Antoni
Financial Advisor per MobraBI con consolidata esperienza 
in finance, modelli Excel® e visualizzazione dei dati. Head 
of Merchandising, Demand Planning e Allocation Gruppo 
Miroglio.
Docente corso di Alta Formazione SAF Emilia Romagna 
“Data management e consulenza d’impresa”.

Date e orario
Mercoledì 5 ottobre 2022 (ore 17:30 – 19:30)
Lunedì 10 ottobre 2022 (ore 17:30 – 19:30)
Sabato 22 ottobre 2022 (ore 9:30 – 12:30)
Sabato 29 ottobre 2022 (ore 9:30 – 12:30)
Mercoledì 2 novembre 2022 (ore 17:30 – 19:30)

Modalità di partecipazione
Online

Quota di partecipazione
La quota di iscrizione è pari a € 280 per la partecipazione a 
tutto il corso (12 ore).

La fatturazione avverrà in esenzione ex art. 10 n. 20 DPR 
633/72.

Iscrizioni
L’iscrizione è riservata agli Alumni SAF Emilia Romagna e 
SAF Triveneta ed è previsto il numero chiuso.

Per formalizzare l’iscrizione clicca qui

Crediti formativi
L’iniziativa è in corso di accreditamento per la FPC dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili.

https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaGruppo.aspx?idop=9998&IDGruppo=3928


www.safemiliaromagna.it

 
Quota di partecipazione
La quota di iscrizione è pari a € 360 per la partecipazione a 
tutto il corso (12 lezioni per complessive 18 ore). 
La fatturazione avverrà in esenzione ex art. 10 n. 20 DPR 
633/72.

Iscrizioni
L’iscrizione è riservata agli Alumni SAF ed è previsto il 
numero chiuso.

- Per iscrizioni corso B1 Level clicca qui 

- Per iscrizioni corso A2 Level clicca qui 

Modalità di partecipazione
Le lezioni, data la metodologia didattica molto interattiva, 
verranno erogate esclusivamente in diretta e online.

Crediti formativi
L’iniziativa è in corso di accreditamento per la FPC dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili.

Pre-requisiti

Livello B1
E' richiesta una conoscenza avanzata della lingua inglese, 
livello CEFR B1 (per maggiori info clicca qui)

Si richiede la capacità di interagire fluentemente con 
persone di madrelingua inglese e di conversare di                           
argomenti legati alla quotidianità, oltre che essere in grado 
di leggere, comprendere e scrivere autonomamente testi su 
argomenti noti.

Livello A2
E' richiesta una conoscenza di base della lingua inglese, 
livello CEFR A2 (per maggiori info clicca qui)

Si richiede la capacità di comprendere i punti chiave di un 
discorso su argomenti legati alla quotidianità (lavoro, 
scuola, tempo libero) e di scrivere brevi testi semplici su 
temi conosciuti o di interesse personale, oltre alla capacità 
di esporre brevemente le proprie opinioni o dare semplici 
spiegazioni. 

Test di valutazione
E' necessario effettuare un test di valutazione del livello di 
conoscenza della lingua inglese che permette di creare 
classi con un livello omogeneo di iscritti.

Dopo l'iscrizione, la Segreteria SAF invierà ad ogni iscritto 
le istruzioni per fare il test. Nel caso in cui l'esito del test 
non fosse in linea con l'edizione prenotata, la Segreteria 
proporrà l'edizione più in linea con il livello di conoscenza 
del partecipante.


