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info@isformconsulting.it

PERIODO FORMATIVO
 4 GIORNATE DA 4 ORE

dalle ore 09,00 alle 13,00
1°INCONTRO: 24 OTTOBRE 2022

PIATTAFORMA: GOOGLE MEET

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 900.00 + IVA  se dovuta a partecipante. Il corso partirà al
raggiungimento del n minimo di 6 partecipanti

SCONTISTICA
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso
Ente/ Azienda vi è la possibilità di uno sconto del 20% per
ogni iscrizione successiva alla prima

 MODULISTICA

MODALITA' DI ISCRIZIONE

www.isformconsulting.it

presente sul nostro sito:

Invio di apposita

ISCRIVITI
ORA

Corso online in 
Power B.I.

Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl 
Via Guido Dorso n. 75 - 70125 Bari - 080.5025250

 www.isformconsulting.it - info@isformconsulting.it - isform.srl@pec.it 
REA BA-569589 - P.I. e C.F. 07607700726 - Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

ISFORM & Consulting s.r.l.

Prof.ssa Antonella Serra

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdkkhkMoPdm7fmifWeRZNna9oB6HKCwDxZgYlGQWEmFnzs2Q/viewform?usp=sf_link
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Programma:

Data Analisys;

Data Visualisation.

 Introduzione al mondo della Business Intelligence

comprendere le differenze tra PowerBI Desktop e PowerBI Service; 

caricare e modellare dati da Excel a Power BI; 

creare dei semplici report in Power BI.

Il corso fornisce i fondamenti di Power BI, il servizio d'analisi prodotto da Microsoft che offre visualizzazioni interattive e

funzionalità di business intelligence con un'interfaccia semplice e intuitiva, per consentire agli utenti di creare report e

dashboard.

Con le dashboard di Power BI, gli utenti possono ottenere una panoramica dei dati aziendali che riunisce gli indicatori più

importanti, aggiornata in tempo reale e disponibile su PC Desktop, Smartphone o Tablet.

Al termine del corso base Power BI, i partecipanti saranno in grado di: 

Obiettivi:

The Power BI service;

 Power BI mobile apps

 Concetti fondamentali 

Utilizzare fonti dati diverse;

Usare Excel come fonte dati Power BI;

Importare File Excel con database; 

PowerPivot e report PowerView.

Connettersi ai dati

Data shaping;

Combinaree modificare  i dati; 

Creazione campi calcolati; 

Direct Query; 

Raggruppare le righe e trasformare colonne tramite Pivot

Creazione Query
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Programma:

Creazione di gerarchie;

Creazione e gestione dei bookmarks; 

Creazione oggetti visivi;

Filtri a livello report, pagina e a livello oggetto visivo;

I tipi di grafici e gestione di assi, dimensioni e misure;

 Assi di riproduzione Modifica interazione tra oggetti visivi.

 Creazione di Report

Visualizzazione dati in Power BI Desktop; 

Creare e modificare le relazioni; 

Filtri ed ordinamenti;

Misure e campi calcolati: differenze Nozioni di funzioni DAX in Power BI Desktop; 

Categorizzazione dei dati in Power BI Desktop

Modellare i dati

Giornate formative

1° giornata formativa: 24/10/2022, (4 ore) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
2°giornata formativa: da organizzare (4 ore) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
3°giornata formativa: da organizzare (4 ore) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
4°giornata formativa: da organizzare, (4 ore) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

Docente Prof.ssa Antonella Serra

Durata 16 ORE TOTALI - 4 GIORNATE (DA 4 ORE)

Sede 
Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Google
Meet. 
Il corso parte al raggiungimento minimo di 6 partecipanti.

Quota di
partecipazione

€ 900.00 + IVA  se dovuta  
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda vi
è la possibilità di uno sconto del 20% per ogni iscrizione successiva alla
prima

La quota
comprende

Partecipazione al corso, materiale didattico (se previsto) e attestato di
partecipazione.

Iscrizioni
Invio a info@isformcsonulting.it della modulistica scaricabile dal nostro sito
web.


