CORSO

Rappresentare i dati
con i grafici avanzati
Online
5 LEZIONI - 5, 10, 22, 29 ottobre 2022 e 2 novembre 2022
Lezioni da 2/3 ore per un totale di 12 ore

Corso riservato Alumni SAF

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.

• 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

Data Visualisation

PROGRAMMA

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”.

INFORMAZIONI
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.

www.safemiliaromagna.it

