


OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo del corso è il completamento delle nozioni teoriche mostrate durante il corso introduttivo e l’implementazione in 
“codice R” delle tecniche descritte. Saranno inoltre mostrate tecniche numeriche specifiche del “data science” e modalità 
di programmazione più avanzate per elaborare i dati e per automatizzare i processi di analisi. Alla fine del corso sarà 
infatti insegnato a sviluppare un report di analisi multiple e tutti i suoi risultati. Il linguaggio di programmazione utilizzato 
sarà l’Open Source R (più specificatamente tramite software IDE RStudio), uno dei più potenti sistemi attualmente 
disponibili per l’elaborazione statistica dei dati e la loro rappresentazione grafica. Le nozioni apprese saranno supportate disponibili per l’elaborazione statistica dei dati e la loro rappresentazione grafica. Le nozioni apprese saranno supportate 
da esercitazioni pratiche.

Venerdì ore 9.30 - 13.30
Sabato ore 10.00 - 18.00 (Pausa pranzo ore 13.00 - 14.00)
Domenica ore 10.00 - 18.00 (Pausa pranzo ore 13.00 - 14.00)

CONTENUTI DEL CORSO

DATE DEL CORSO

• Operazioni preliminari all’analisi dei dati: 
   • Standardizzazione
   • Riduzione della dimensionalità
   • Imputazione di dati missing
• Richiamo alle principali tecniche di machine learning 
• Descrizione di iperparametri
•• Tecniche di programmazione più avanzate
• Utilizzo di dataframe: filtraggio di dati e varie operazioni tra variabili
• Funzionalità di aggregazione nei dataframe
• Implementazione delle seguenti tecniche di machine learning in R
   • K nearest neighbours
   • Decision trees
   • Random forests
      • Support vector machines
   • Naive-bayesian
   • Clustering
• Esempi di applicazione delle tecniche indicate
• Creazione di report
• Esercitazioni pratiche



COSTI
E MODALITÀ DI PAGAMENTO

INFO
GENERALI

NEOCORTEX ETS

Il corso ha un costo di € 390,00 IVA inclusa
(Info e Promo su neocortex.it)

Bonifico bancario intestato a:
Associazione Neocortex ETS
presso Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL
IBAN IT16M0832703239000000003941
Causale: Corso TMS Maggio 2022

ISCRIZIONE

ANNULLAMENTO

Il corso è a numero chiuso per un massimo di
20 partecipanti ed è prenotabile fino a 
20 giorni prima dell’inizio del corso.

L’iscrizione al corso è annullabile fino a 30 giorni
prima dell’inizio dello stesso con la restituzione 
totale dell’importo versato (leggi Info e condizioni su neocortex.it)
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