
 

 

 

 

Statistica Utile 
Decidere con i Numeri e 

Ridurre i Costi  
 

 

 

 

 
 



Destinatari:  
➢ Addetti Aree Tecnica,  

➢ Addetti Produzione  

➢ Addetti Qualità 

 

 
 

Obiettivi:   
PRENDERE DECISIONI è una attività che comporta sempre costi per l’Azienda e spesso le 

informazioni sembrano poche.  

In realtà vi è un potenziale enorme di dati che non vengono analizzati. 

Il corso si pone l’obiettivo di creare la SENSIBILITÀ al DATO in chi lo genera per primo nelle aree 

Operative e quindi dovrebbe darne la prima interpretazione ed agire tempestivamente sui processi. 

 

Nel dettaglio, gli obiettivi sono: 

 

FORNIRE ai Partecipanti gli strumenti operativi per raccogliere e per valutare i dati. mediante 

semplici strumenti di statistica descrittiva 

 

 

 

Contenuti:  
 

 

Le domande 

 
Le Risposte  
Gli Strumenti 

• Cosa è e a cosa serve la STATI-
STICA? 

 
• Usiamo la statistica senza saperlo? 

 

• Cosa è la statistica e cosa serve 

 
• Conclusioni ed analisi errate 

 

 

• Come si raccolgono i dati? 

 

• Come si controllano i dati estratti 
dati DATABASE? 

Popolazione e campione 
 
Tipi di dati ed i diversi modi di raccoglierli e 
trattarli 
 
Stratificazione dei dati (usare il diagramma 
P) 
 
Data Cleaning e Data Validation 
 

 

• Pochi indicatori possono 
SINTETIZZARE tanti dati? 

 

Misura della Tendenza Centrale 
Misura della Dispersione 
Istogramma 
Distribuzione di Gauss 
 
Multimodale ed altre forme di distribuzione 
 

 

• Come interpretare i dati disponibili 
in modo semplice? 

• Si possono VEDERE i dati e le 
tendenze? 

• Possiamo evitare di fare tanti 
calcoli?  

Tecniche Grafiche 
 

• Box _ Wisker plot 

• Istogramma 

• Probability Plot 

• Run Chart 



• Possiamo vedere la distribuzione 
dei dati? 

• Scatter Diagram 
 
ESERCITAZIONI 

 
 

 

• Come monitorare un processo? 
 

• Esistono degli indicatori per 
valutare l’adeguatezza di un 
processo  rispetto alle attese? 

• Carte di Controllo 
o X bar/R 
o I_MR 

• Capability e Stability (Cp, Cpk, 
Pp,Ppk) 

• ESERCITAZIONI 

 
 

 

 

 

Metodologia:  
Fornire ai partecipanti gli elementi base del Statistica, alternando esercizi ed esempi pratici per 
facilitarne la comprensione e la successiva applicazione in azienda, secondo una modalità 
strutturata adeguata all’azienda stessa 
Esercitazioni e discussione di casi reali 
 
 

 

Docente:   
Ing. Renato Fabbri o Ing. Ezio Gaiani Cubo Società di Consulenza Aziendale Srl 
 
  

 

Quotazione:  
€ 850,00 (iva esclusa) per partecipante, comprensivo dei pranzi di lavoro e dei coffee breaks 

 

 

Attestati:   
Verrà rilasciato attestato di partecipazione 


