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Tecniche per la progettazione 
e gestione di database

IN COLLABORAZIONE CON



Design by

Big data, analytics e information management: 
da DBA a business analyst applicato alla gestione 
dei big data

Durata 
800 ore di cui 400 ore di stage gestito attraverso 
l'alternanza scuola-lavoro
In corso si svolgerà in orario diurno.

Destinatari
Disoccupati in possesso di diploma di scuola 
secondaria superiore. 
É ammessa la partecipazione anche a coloro 
che non sono in possesso di diploma, previo 
accertamento delle competenze acquisite in 
precedenti percorsi di istruzione, formazione e 
lavoro, successivi all’assolvimento dell’obbligo 
istruzione.

Attestato di Specializzazione Tecnica Superiore

Costo
Gratuito

Sede 
Engim Piemonte - Artigianelli Torino
Corso Palestro, 14 - Torino

É prevista una presentazione del percorso 
formativo per tutte le persone pre-iscritte e 
successiva selezione che prevede una parte 
scritta e un colloquio motivazionale e di 
orientamento.

di progettare, gestire e integrare database con l’approccio legato
 ai big data.
Il percorso formativo, della durata di 800 ore comprensive di 400 
ore di stage gestite in alternanza
grado di progettare, implementare e gestire database, in 
particolare applicando le tecniche legate alla gestione e analisi 
dei big data.
Il corso prevede unità formative di base, trasversali e di carattere 
tecnico professionali. Le lezioni alterneranno fasi didattiche in aula 
a prove applicative pratiche e case study con una consistente 
parte da svolgersi direttamente presso alcune organizzazioni che 
stanno investendo nell’area sul piano applicativo.

le tecnologie di elaborazione dati: dai modelli agli strumenti 
Hardware e Software;
i motori per l’elaborazione dati tradizionali (DBMS gerarchici e 
relazionali) e nel contesto big data (Map Reduce, Hadoop);
gli strumenti di interrogazione e analisi dei dati: SQL, NoSQL, 
business intelligence, data mining, data analytics;
la scelta e l’utilizzo delle fonti di dati: sensori, web, social media, 
reti di trasmissione dati;
gli aspetti di Integrazione: ETL di vecchia e nuova generazione, 
le piattaforme di integrazione in forma di cloud computing;
i modelli di fruizione di prodotti, piattaforme e servizi: on premise, 
in the cloud, ibridi;

antifrode, sicurezza e comportamenti sociali.
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