
 

 

 
 
 
 
 
 

Seminario 

 

MODELLI MATEMATICI  

CON R PROJECT  

FOR STATISTICAL COMPUTING 

 

presso MIB School of Management – aula Generali 

L.go Caduti di Nasiriya n. 1 – Trieste 

Venerdì 17 marzo 2017 dalle 15:00 alle 18:00 

 

            CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI: 3 CFP 

 (crediti formativi professionali per ingegneri)  

 

 

 

Il seminario illustra il software R, software 

public domain, disponibile in rete gratuitamente 

per varie piattaforme.  

Il progetto CRAN supporta il software R con un 

ambiente software per statistica e grafica.  

Il pacchetto consiste in un linguaggio di 

programmazione con un ambiente di sviluppo 

con accesso ad una vastissima libreria di tool 

disponibili in rete.  

Molte librerie,  tra le oltre 6000 disponibili, sono 

di interesse per tutti i campi dell’ingegneria. 

PROGRAMMA 

Introduzione al software R 

A cosa serve R 

Perché utilizzare R 

Software concorrenti 

Breve sintesi delle librerie disponibili 

Utilizzo di Open Data 

Esempi di utilizzo delle librerie per la sanità 

Librerie per l’ingegnere 

Il sistema di sviluppo 

Esempi pratici di applicativi 

 

DOCENTE 

ing. Igor Bonat – dipendente AcegasApsAmga - gruppo Hera 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line all’indirizzo: 

http://ordineingegneri.ts.it/r-project/ 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del modulo. 

Il seminario viene attivato qualora, alla data del 10 marzo 2017, siano 

state raggiunte almeno 15 iscrizioni. 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre tale data. 

La mancata partecipazione al seminario senza aver comunicato 

entro il predetto termine la propria disdetta comporta in ogni caso 

l’addebito della quota di iscrizione. 

Qualora attivato, le iscrizioni al seminario rimangono aperte fino al 

giorno 16 marzo 2017. 

 

Numero massimo iscritti:  60 persone 

 

Quote di iscrizione:  euro 30,00 (IVA compresa)  

 

 

Il bonifico va effettuato solo a seguito della ricezione della 

comunicazione di avvio del seminario.  

Il pagamento va poi eseguito entro il giorno 15 marzo 2017 sul c/c 

dedicato alla formazione, intestato a Ordine degli Ingegneri. 

IBAN: IT41 T088 7702 2000 0000 0341662 

Causale “cognome e nome” SEMINARIO R PROJECT 

 

Si richiede inoltre di inviare una ricevuta di pagamento via e-mail a: 

formazione@ordineingegneri.ts.it 

http://ordineingegneri.ts.it/r-project/
mailto:formazione@ordineingegneri.ts.it

