
 
 

 

Con Decreto n. 644 del 05/08/2020 la Regione del Veneto ha approvato un progetto presentato per la realizzazione di un percorso per promuovere un'occupazione sostenibile 
e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori ai sensi della DGR 526/2020. Il corso finanziato dal FSE (e quindi completamente gratuito) è: 

“Inspiring Women: tra design, etica e innovazione digitale” 

Intervento: Big data e Predictive analysis 
Cod. progetto 100-0001-526-2020 

Destinatari: 

I progetti potranno prevedere interventi destinati a donne disoccupate o inattive con l’obiettivo di favorirne l’inserimento e la permanenza in un 

mercato del lavoro sempre più digitale e fatto di “lavori ibridi”. Si ricorda che la condizione di disoccupazione è dimostrata con la presentazione 

da parte del cittadino della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure 

di politica attiva del lavoro presso il Centro per l'Impiego e confermata con la sottoscrizione del patto di servizio, ai sensi degli articoli 20 e 21 del 

d.lgs. 150/2015. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità (DID). 

 
Numero massimo di partecipanti: 6. 
 
Per far parte del gruppo è necessario superare una prova di selezione che si terrà: 
- Mercoledì 03 Febbraio 2021, presso UN.I.Coop 
La pubblicizzazione sarà aperta dal giorno 20/01/2021 al giorno 03/02/2021. 
 
Per candidarsi è necessario inviare all’indirizzo mail treviso@unicoop.veneto.it, la seguente documentazione entro il giorno 
03/02/2021: 
 
- Curriculum Vitae, copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità  
- Copia codice fiscale 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego (ricordiamo che h auna validità di 6 mesi) 
- Indicazione se beneficiari o no di prestazioni di sostegno al reddito (ASPI– Mini ASPI-NASPI-ASDI) 
 
Articolazione del corso: 
- 24 ore di formazione 
 
Validità 
Al termine del corso e dopo il superamento della prova di accertamento finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la certificazione 
delle competenze acquisite. 
Frequenza 
La frequenza al corso è obbligatoria.  
Titoli di accesso 
Sarà dato prioritariamente accesso a donne disoccupate e in possesso di diploma di scuola superiore in ambito umanistico e artistico e che hanno 
già avuto esperienze lavorative, anche saltuarie, in ruoli legati al back office commerciale, alla vendita, alla segreteria, al customer service che 
vogliono evolvere la propria professionalità nel settore tecnologico e digitale con l'obiettivo di inserimento/reinserimento o permanenza nel mercato 
del lavoro o avvio di start up.  

 
 

Programma 

Elaborare tecniche di estrapolazione di dati – 20 ore 
Archiviazione dei dati da elaborare: Data Lake; tipologie di database NOSQL; 
HADOOP: un modello di elaborazione dati distribuito; Amazon Web Service; 
Google e Big Data; Big Data di Microsoft Azure; Metriche di qualità e sicurezza; 
comprendere gli elementi fondamentali delle principali tecnologie; Utilizzare i 
principali player del mercato; personalizzare e mantenere il marketplaces; 
valutare gli obblighi contrattuali vincolanti nella scelta di una piattaforma. 

Gestire secondo GDPR i dati – 4 ore 

Analisi del DGPR; Panoramica dei mezzi tecnici di sicurezza dei dati 
e accesso al data center; applicare il protocollo GDPR all’analisi dei 
dati; individuare gli strumenti di protezione dei dati. 

Per l’iscrizione alla selezione ci può contattare telefonicamente allo 351-5635661 o via mail: treviso@unicoop.veneto.it 
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