
 

 

 

STATISTICA APPLICATA:  

STUDIO DI CAMPIONI E RELAZIONI 

 TRA VARIABILI 

 

  

                      MMaarrtteeddìì  1100  ddiicceemmbbrree  22001199  

1100..0000  //1133..3300  ––  1144..3300  //  1177..0000  

  

FFiirreennzzee,,  sseeddee  TTii  FFoorrmmaa    

VViiaa  GGiioovvaannnnii  PPaaiissiieelllloo,,  88  

 

 

 

 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

   

 

 

 
 

  

 
 

Docente: Valerio Raganelli,  

Consulente indipendente e docente specializzato in statistica, modellizzazione statistica – 

matematica e Predictive Analytics 
 

 

DESTINATARI 
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PRESENTAZIONE 

Lo studio dei dati rappresenta una delle competenze necessarie nell’odierno mondo del lavoro: la diffusa 

disponibilità di dati in qualunque settore obbliga a valorizzare questo patrimonio informativo e trarne la 

migliore informazione possibile. 

Il corso vuole essere indirizzato anche a chi non ha un forte background statistico: per questo, in 

introduzione, verrà effettuato un ripasso generale dei principali indicatori descrittivi che saranno poi 

utilizzati nel resto del corso. Una conoscenza della statistica di base è quindi elemento preferibile, ma non 

indispensabile. 

 

Verrà posta l’attenzione in particolare allo studio delle relazioni tra variabili al fine di costruire modelli 

esplicativi del fenomeno di interesse, eventualmente utilizzabili anche a fini previsionali.  

La significatività dei modelli verrà valutata attraverso opportuni test d’ipotesi: la teoria dei test sarà anche 

argomento principale per lo studio del campione, la sua significatività statistica e il confronto tra campioni. 

 

Il corso ha un forte accento applicativo, con esempi significativi e consigli che possano portare il corsista ad 

intuire come sfruttare al meglio i dati a sua disposizione e ad un utilizzo critico dei metodi statistici.  

Per le applicazioni ed esempi verranno utilizzati parallelamente sia Excel che il software open source R. Non 

sono perciò richieste particolari abilità di programmazione: i concetti esposti possono essere messi in 

pratica con capacità informatiche di base. 
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Essendo lo studio dei dati una materia universale, le tecniche descritte sono applicabili in qualunque 

contesto: gli esempi riportati sono tratti per lo più al mondo dell’ingegneria, ma sono presenti anche 

applicazioni in altri settori quale marketing e commerciale, ricerca sociale ecc. 

 

 

OBIETTIVI 

 Dotare il corsista di un linguaggio professionale per comprendere ed interpretare documenti 

statistici 

 Valutare la relazione tra variabili di diversa natura 

 Costruire modelli esplicativi e previsionali 

 Studiare la significatività di un campione e confrontare diversi campioni 

 

 

PROGRAMMA 

 

1) Introduzione ai concetti statistici di base 

 Indici statistici descrittivi (indici di posizione e di variabilità) 

 Variabili casuali (funzione di densità e variabile casuale Normale) 

 

2) Teoria dei test 

 Distribuzioni campionarie 

 Struttura dei test: ipotesi, p-value, livelli di confidenza 

 Significatività del campione e confronto tra campioni  

 

3) Dipendenza tra variabili  

 Relazioni tra variabili qualitative: test Chi quadro  

 Relazioni tra variabili quantitative: modello di regressione lineare e significatività del modello 

 Confronto tra più variabili: modelli di regressione lineare multipla 

 Variabili dicotomiche, variabili categoriche e interazione tra variabili 
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