SAS MASTERCLASS IN DATA
MANAGEMENT & VISUAL ANALYTICS

Corso ad accesso gratuito finanziato
attraverso FormaTemp

OBIETTIVI
Il progetto “Masterclass” rappresenta una opportunità unica per la formazione di specialisti IT destinati ad operare in attività
di progettazione e realizzazione di sistemi di Business Analytics. Attraverso un programma di training intensivo, l’attività ha lo
scopo di formare un profilo professionale di esperto SAS che consegua, al termine del progetto, la certificazione individuale
“SAS Base Programming for SAS 9 Credential”.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La figura in uscita è un professionista certificato SAS, esperto in ambito Data Management & Data Visualization. La risorsa
opererà in qualità di Esperto SAS (sviluppatore, analista), Data Manager, Data Scientist. Il percorso formativo è finalizzato
all’inserimento professionale e prevede un servizio di accompagnamento volto a individuare le migliori opportunità
professionali per i partecipanti. Tale attività viene realizzata dagli esperti IT di Experis attraverso la realizzazione di colloqui
individuali e di un’attività di promozione delle candidature alle aziende clienti Experis, fino all’eventuale offerta lavorativa.

DESTINATARI
N. 20 giovani laureati in discipline scientifiche con Laurea Specialistica conseguita almeno a pieni voti in Informatica,
Ingegneria (Gestionale, Matematica, Informatica, Elettronica), Economia, Statistica, Matematica, Fisica. Il corso è rivolto
unicamente a persone inoccupate o in cerca di occupazione. È richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Preferibile
conoscenza di base di SAS.

CONTENUTI
SAS Business Analytics overview: tecnologia, soluzioni, aree di applicazione
Data Management (SAS Data Access, SAS Programming Language, SQL, SAS Macro Language, SAS Data Integration Studio);
Big Data Analytics (Introduction to SAS and Hadoop, SAS Visual Analytics, SAS Visual Statistics).
A conclusione del progetto è prevista la preparazione ed il test per ottenere la certificazione individuale “SAS Base
Programming for SAS 9 Credential”.

MODALITA’ FORMATIVE
Il corso prevede sessioni di presentazione frontale d’aula e di esercitazioni individuali e di gruppo. La sezione dedicata al
linguaggio SAS richiede una attività di studio individuale propedeutico, attraverso una sessione in formato E-Learning, da
completarsi prima dell’avvio del corso d’aula. Il programma di aula include il lavoro individuale ed un caso studio che prevede
l’applicazione delle tecniche e degli strumenti appresi nel corso.

DURATA/FREQUENZA

PERIODO DI REALIZZAZIONE

Il corso ha una durata di 160 ore
Giu

27 Giugno 2016
22 Luglio 2016

totali. Le lezioni si svolgono dalle
9.30 alle 17.30.

SEDE
Centro Formazione SAS –
Via Darwin, 20/22
Milano

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il corso è finanziato da FORMA.TEMP, pertanto la PARTECIPAZIONE è GRATUITA.
PER PRE-ISCRIVERSI, è necessario inviare la propria richiesta - corredata di breve lettera di presentazione e di motivazione alla
partecipazione, nonché di curriculum vitae – all’indirizzo e-mail: academy@it.experis.com entro il 15 Giugno 2016.

