
MASTER
DATA ANALYTICS

ATTIVITà
Il percorso formativo fornisce un insieme di
competenze interdisciplinari tra statistica,
informatica e management, per governare il
processo di acquisizione, trattamento e analisi
di flussi di dati provenienti da fonti informative
diversificate.
L’attività prevede l’impiego della piattaforma
Rulex© e della sua tecnologia di Intelligenza
Artificiale per l’analisi prescrittiva in diversi
ambiti applicativi.

PROGRAMMA
Prima parte: introduzione alle caratteristi-
che e funzionalità della piattaforma Rulex © 
Seconda parte: Approfondimenti e labora-
torio pratico su casi reali tramite tecnologia 
Rulex©

OBIETTIVI
Apprendere ad utilizzare la piattaforma 
Rulex© per effettuare analisi prescrittive di 
supporto alle decisioni.

A chi è rivolto
Il percorso è rivolto ad aspiranti data analyst,  
laureati o laureandi in discipline scientifiche 
con spiccato orientamento a processi di tipo 
logico-matematico ed in possesso di una 
buona conoscenza delle leggi che regolano 
la statistica.

SEDE DEL
MASTER

Salerno

SEdi dello 
stage

Campania, Lazio, 
Liguria e Lombardia

COSTO
Borse di studio a copertura totale o parziale 
del costo del master.

FORMATORI
Docenti e Tutor formatori certificati Rulex

Titolo formativo
Certificazione Rulex Data Analyst.

DURATA

in aula

INFO SU: deducolab.com

in azienda
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ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO 
Il Master affronta il tema dell’analisi dei dati alla luce della tecnologia più promettente a livello glo-
bale in quest’ambito, quella Rulex©. È stato pensato per consentire un apprendimento teorico e 
pratico di meccanismi, modelli e regole per l’analisi di tipo predittivo e prescrittivo di dati con un 
grande numero di variabili, supportata dall’Intelligenza Artificiale (I.A.) e dalla Logic Learning Ma-
chine (LLM) di Rulex©. 

Il processo di apprendimento è graduale ed è articolato in due moduli formativi che preparano il 
partecipante alla fase di tirocinio in azienda.

Circoscrivere un obiettivo conoscitivo a partire da dataset non complessi;
Analizzare i dati con l’ausilio della piattaforma Rulex©;
Estrapolare in maniera efficiente informazioni utili a supportare processi decisionali 
Sviluppare semplici processi di Business Analytics generando informazioni comprensibili e real-
mente utilizzabili per il destinatario finale;
Sintetizzare ed esporre i risultati in modo efficace.

Al termine del primo modulo i partecipanti saranno in grado di:

Cosa si “porta a casa” al termine del Master

Individuare chiaramente un obiettivo conoscitivo a partire da dataset di media-alta complessità 
in presenza di un grande numero di variabili;
Analizzare i dati con l’ausilio della piattaforma Rulex© per ricavarne modelli predittivi;
Estrapolare in maniera efficiente informazioni utili a supportare i processi decisionali attraverso 
regole prescrittive trasparenti (glass box);
Imparare a sintetizzare ed esporre efficacemente i risultati di data analysis e a supportare i deci-
sori nelle organizzazioni.

Al termine del secondo modulo i partecipanti saranno in grado di:

METODOLOGIA FORMATIVA
Le lezioni sono basate su laboratori di apprendimento di tipo project based learning, con affianca-
mento all’uso della piattaforma Rulex©.


