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Corso Pratico Advanced con SPSS: 

Statistica Applicata II
Il Corso Advanced di Statistica Applicata II prevede un vasto programma di statistica inferenziale 
che andrà ad approfondire gli aspetti teorici e pratici dei modelli lineari generali sia univariati che 
multivariati.  Ampio spazio all'esecuzione dei test attraverso SPSS e al loro corretto utilizzo su un 
paper scienti�co.  Per la frequentazione del Corso Advanced di Statistica Applicata si richiedono le 
conoscenze base di statistica descrittiva e inferenziale trattate nel corso Primary.

Programma
GIORNO 1: 10:00-13:30
1. IL MODELLO LINEARE GENERALE (GLM)

• il modello lineare generale: introduzione teorica
• perché costruiamo dei modelli?

2. LA CORRELAZIONE
• correlazione bivariata
• correlazione parziale
• correlazione semiparziale
• riportare la correlazione in un lavoro scienti�co

GIORNO 1: 14:30-18:00
3. LA REGRESSIONE

• la regressione semplice
• la regressione multipla
• metodi di regressione
• le variabili dummy
• la regressione logistica
• riportare la regressione in un lavoro scienti�co

GIORNO 2: 10:00-13:30
4. DALLA REGRESSIONE ALL’ANALISI DELLA VARIANZA

• ANOVA come modello di regressione
• contrasti piani�cati e post-hoc
• ANCOVA: analisi della covarianza
• disegni fattoriali misti
• MANOVA: analisi multivariata della varianza
• riportare i vari ANOVA in un lavoro scienti�co

5. L’ANALISI FATTORIALE ESPLORATIVA
• analisi fattoriale: introduzione teorica
• metodi di analisi fattoriale
• analisi per componenti principali
• gestione e rotazione delle matrici
• riportare l’analisi fattoriale in un lavoro scienti�co

GIORNO 2: 13:30-18:00
6. ANALISI DI AFFIDABILITÀ

• alpha di cronbach
• ICC: intraclass correlation coe�cient
• confronto tra ICC e r di Pearson: limiti e utilizzo
• riportare le analisi di a�dabilità in un lavoro scienti�co

7. ANALISI DI DATI CATEGORIALI
• analisi dei dati categoriali: introduzione teorica
• il test chi-quadro di Pearson
• il test esatto di Fisher
• assunzioni dei test di Pearson e Fisher
• analisi loglineare
• assunzioni dell’analisi loglineare
• riportare analisi di dati categoriali in un lavoro scienti�co



Costi e modalità di pagamento

Il corso ha un costo di € 290,00 IVA inclusa
(Info e Promo su neocortex.it)

Associazione Neocortex ETS 
presso Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL

IBAN     IT16M0832703239000000003941
Causale:     Corso Statistica Applicata ADVANCED

con la restituzione totale dell’importo versato
(Leggi info e condizioni su neocortex.it)
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