Dettaglio Area di attività
SETTORE - 14 Servizi digitali
PROCESSO - Sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali
SEQUENZA DI PROCESSO - Abilitazione, potenziamento e supporto in aziende ICT
(Enable)

ADA.14.01.20 (ex ) - Data Science and Analytics
RA1: Eseguire operazioni di raccolta dati e data mining, provvedendo alla
preparazione per i successivi trattamenti
ATTIVITA' RA.14.01.20.1
Ricerca e raccolta dati
Data mining
Preparazione dati per il trattamento
RA2: Realizzazione di analisi avanzate di data set (anche di notevoli dimensioni e di
big data), anche a partire dalla creazione di modelli, algoritmi e strumenti di raccolta
e analisi dati, provvedendo, successivamente, a realizzare rapporti per supportare i
processi decisionali
ATTIVITA' RA.14.01.20.2
Implementazione di procedure data curation and data quality control
Implementazione di procedure di data integrity and interoperability
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Utilizzo di big data analytics platforms
Creazione di modelli, algoritmi, strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati
Cura di rapporti di sintesi e di comunicazione dell’esito dell’analisi dati a
supporto delle decisioni
RA3: Pianiﬁcare e coordinare i processi di data analytics, assicurando il corretto
feeding dei livelli strategici e decisionali
ATTIVITA' RA.14.01.20.3
Pianiﬁcazione e coordinamento della funzione di data analytics
Cura del trasferimento degli esiti delle analisi ai livelli aziendali in cui avviene
l’elaborazione delle strategie di business

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.1.2.4.0

Tecnici gestori di basi di dati

2.1.1.5.2

Analisti e progettisti di basi dati

2.1.1.3.2

Statistici

3.1.1.3.0

Tecnici statistici

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
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Codice Ateco

Titolo Ateco

62.01.00

Produzione di software non connesso all'edizione

62.02.00

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

62.03.00

Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)

62.09.09

Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

63.11.20

Gestione database (attività delle banche dati)
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