
Dal 20 Settembre al 7 Ottobre 2022

Programma
ll corso è articolato in training session per un totale di 20 ore live* su piattaforma digitale nelle
quali si alterneranno insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche e project work;
Il corso è strutturato in 4 giornate di lavoro da 4 ore cadauna + una quinta giornata in cui i
partecipanti presenteranno un loro lavoro, sviluppato durante la settimana con il supporto di
consulenti The Information Lab.
I partecipanti apprendono l’utilizzo del software per costruire le dashboard utili alla comunicazione
delle informazioni più significative raccolte dai dati con il fine di supportare l’ottimizzazione delle
performance sul campo da gioco.
Le lezioni sono svolte in maniera interattiva: concetti nozionistici teorici spiegati dal docente e parti
pratiche in cui vengono svolti esercizi sulla base delle spiegazioni.

*i contenuti delle singole sessioni saranno disponibili anche on demand.

Pricing
Prezzo Standard: 690 € *iva inclusa
Prezzo Early Bird: 590 € *iva inclusa (entro il 30 Agosto 2022)

Ulteriore sconto del 15% per chi ha svolto il corso FOOTBALL DATA ANALYST edizione
2019/2020/2021/2022.
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GIORNO 1     Martedì 20 Settembre 2022
14:00 – 14:45 Presentazioni generali e introduzione al corso
14:45 – 15:30 Introduzione al software, cos’è Tableau e come sfruttarlo al massimo
15:30 – 17:45 Concetti fondamentali di Tableau Desktop e introduzione ai dati WyScout
17:45 – 18:00 Domande e chiarimenti

GIORNO 2    Venerdì 23 Settembre 2022
14:00 - 15:00 Data preparation. Introduzione a Tableau Prep Builder (opzionale)
15:00 – 16:00 Introduzione alle best practice di Data Visualization
16:00 – 17:45 Analisi temporali, correlazione fra dati, applicazione concetti di data visualization
17:45 – 18:00 Domande e chiarimenti

GIORNO 3   Martedì 27 Settembre 2022
14:00 – 14:45 Utilizzo di quick table calculation e calcoli per analisi avanzate
14:45 – 17:15 Shot analysis, Passing path, Skills radar chart
17:15 – 17:45 Introduzione lavoro e creazione di un dashboard interattivo
17:45 – 18:00 Domande e chiarimenti

GIORNO 4     Venerdì 30 Settembre 2022
14:00 – 14:30 Domande e delucidazioni riguardo allo sviluppo della dashboard
14:30 – 16:00 Scambio dubbi e spiegazione on demand su concetti poco chiari
16:00 – 17:30 Sviluppo a 4 mani del dashboard interattivo
17:30 – 17:45 Introduzione al progetto finale
17:45 – 18:00 Domande e chiarimenti

GIORNO 5      Venerdì 7 Ottobre 2022
15:00 – 17:00 Presentazione del progetto da parte dei corsisti

*Tra la giornata 3 e la giornata 4 i partecipanti dovrebbero iniziare autonomamente a prendere dimestichezza
con il primo lavoro assegnato in modo tale da avere le idee chiare in vista dell’ultima giornata
**Tra la giornata 4 e la giornata 5 i partecipanti avranno a disposizione un’altra settimana per elaborare il
proprio lavoro con l’aiuto in supporto di consulenti The Information Lab per eventuali criticità riscontrate
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