
Dataninja School
Percorsi didattici personalizzati 
per non avere più paura di numeri, grafici e tabelle



2030
«La data literacy sta diventando un bisogno essenziale, 

come lo sono la salute fisica e il benessere mentale»

Fonte: OECD Learning Framework 2030, OECD 2018



Con i nostri corsi 
tutti possono 
imparare

Su school.dataninja.it abbiamo 
ideato un formato innovativo: 
micro-lezioni interattive, con 
quiz, video, esercizi, 
notifiche via email.



4 corsi attivi



Caratteristiche

1. Introduzione ai dati

Un corso introduttivo per fare i primi 
passi nel mondo dei dati: come usare meglio 
i fogli di calcolo elettronici; le formule 
giuste da conoscere; tabelle e grafici 
esplorativi.

I NOSTRI CORSI

Durata: 3 settimane

Livello: Base



Caratteristiche

2. Data Visualization

Scoprire il mondo della visualizzazione 
dei dati: i segreti e le pratiche 
migliori, gli errori da evitare, i trucchi 
per comunicare meglio con grafici e mappe.

I NOSTRI CORSI

Durata: 3 settimane

Livello: Base



3. Data Strategy

Impostare un progetto editoriale online 
con la strategia e le tattiche giuste per 
essere davvero efficaci e competitivi, 
grazie a trucchi e metodologie 
data-driven.

I NOSTRI CORSI

Caratteristiche

Durata: 4 settimane

Livello: Intermedio



Caratteristiche

4. Mappa la tua 
audience

Conoscere la tua audience e favorire i 
suoi bisogni, per far crescere il tuo 
progetto e raggiungere risultati che non 
credevi possibili. 

I NOSTRI CORSI

Durata: 2 settimane

Livello: Intermedio



Cosa dicono gli studenti

Non è il primo corso 
online che seguo, ma 
credo finalmente di aver 
trovato la formula 
perfetta per me.

Stefania Calore
Fondazione L'Albero della Vita Onlus

“

”



Cosa dicono gli studenti

5 stelle meritatissime per 
la chiarezza delle lezioni 
e la praticità di poterle 
seguire a qualunque ora e 
dovunque (anche aspettando 
Flixbus a mezzanotte alla 
stazione di Perugia). 
Bravi!

Giacomo Locci

“

”



Cosa dicono gli studenti

Piattaforma intuitiva. 
Tutto è spiegato bene, 
link di approfondimento 
utilissimi. Consiglierò 
la Dataninja School ad 
altri.

Ornaldo Gjergji
Osservatorio Balcani e Caucaso

“

”



Perché i nostri corsi online
sono più efficaci degli altri?

● Format innovativi - I corsi non sono basati su dispense e video, ma 
consistono in pillole didattiche interattive con formati innovativi

● Maggiore partecipazione - Gli studenti non sono soli nei percorsi didattici, 
ma vengono supportati e stimolati ad interagire. Lavoriamo costantemente per 
migliorare la partecipazione, rispetto ai normali MOOC e corsi online
 

● Supporto personalizzato - Domande e richieste di aiuto vengono gestite da un 
helpdesk di docenti entro 24h



Standard

Corsi self-paced online per singoli utenti: 
- Durata: 2-4 settimane
- Data inizio-fine: programmata
- Costo: da €59 a €129 (IVA inclusa)

Acquista i prossimi corsi in partenza su 
school.dataninja.it  

Pro

Corsi di gruppo per organizzazioni con: 
- Classroom privata
- Tutor 
- Data di inizio-fine personalizzata
- Reportistica sulle performance 
- Altri servizi on demand

Contattaci e chiedi una demo 
school@dataninja.it 



Web: school.dataninja.it

Email: school@dataninja.it 


