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CORSO DI FORMAZIONE PYTHON 

 
OBIETTIVI 

Fornire le conoscenze di base del linguaggio di programmazione Python. 

 
DESTINATARI 

• Chiunque voglia apprendere le basi del linguaggio di programmazione 

Python. 

• Match analyst, scout. 

* Per chi non ha competenze di programmazione pregresse, tale corso è 

propedeutico alla partecipazione al corso di formazione erogato da Wylab 

per Football Data Analyst. 

• Appassionati di dati (allenatori, analisti, giornalisti, agenti sportivi) che 

desiderano accrescere le loro competenze nell’elaborazione dei dati 

raccolti. 

DATA 

Dal 17 Novembre al 1 Dicembre 2022 

 

 

MODALITA' 

E-Learning: 

• 7 Video lezioni usufruibili in qualsiasi momento 

• 5 Video dirette della durata di 2 ore 

• Esercitazioni pratiche 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

I contenuti saranno divisi in moduli. 

 
7 VIDEO  LEZIONI USUFRUIBILI SU  PIATTAFORMA CLOUD 

 

1. Video Lezione - Introduzione a Python: cosa si può fare con Python, le 

principali librerie e come installarle. 

2. Video Lezione - L’ambiente di lavoro : i principali strumenti per poter 

utilizzare Python e qualche semplice trucchetto per iniziare. 
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3. Video Lezione - Variabili e tipi di dati: cosa sono e quali valori possiamo 

assegnarli. Definizione ed esempi di diversi tipi di dato. 

4. Video Lezione - Programmazione ad Oggetti in Python: come definire 

oggetti software in grado di interagire gli uni con gli altri attraverso lo 

scambio di messaggi. Attributi, metodi e costruttori. 

5. Video Lezione - Control flow: dagli operatori booleani agli operatori 

condizionali IF – ELSE, SWITCH; i cicli usando FOR e WHILE. 

6. Video Lezione - Le funzioni: dal passaggio di parametri con ritorno di valori 

alle Lambda functions passando dalle Liste. 

7. Video Lezione - Python e REST: le librerie, i JSON ed i principali Verbi HTTP 

per la richiesta e la modifica delle informazioni. 

 
5 VIDEO DIRETTE NELLE SEGUENTI DATE 

 
 

Giovedì 17 Novembre 2022 orario 18:00 - 20:00 

Lunedì 21 Novembre 2022 orario 18:00 - 20:00 

Giovedì 24 Novembre 2022 orario 18:00 - 20:00 

Lunedì 28 Novembre 2022 orario 18:00 - 20:00 

Giovedì 1 Dicembre 2022 orario 18:00 - 20:00 

 

COSTO DEL CORSO 

Costo Standard: 199 € *iva inclusa 

Python + FootballDataAnalyst: 199 € + 1549 €= 1748 € 1390 € *iva inclusa 

 
Per informazioni, scrivici a formazione@wylab.net oppure chiamaci al 

+393472502800. 
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