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Le Scuole d’Alta Formazione di 
Troisi Ricerche appartengono 
ai settori scientifico-disciplinari 
della Statistica Medica, della 
Statistica Psicometrica e della 
Statistica Sociale e
sono denominate in tale sede 
Metodologie Statistiche per la 
Ricerca Biomedica e 
Psicosociale. 

Le Scuole nel loro insieme 
rappresentano un’occasione di 
ampliamento della conoscenza del 
processo scientifico e analitico dei 
dati per coloro che ambiscono ad 
intraprendere dei percorsi formativi 
specifici, al fine di acquisire e/o 
potenziare in breve tempo le 
proprie competenze metodologiche 
e tecniche nei campi applicativi, 
quali: Scienze Sociali, Psicologia, 
Medicina, Farmacia, Biologia e 
Biotecnologie. 

Inoltre, le Scuole investono 
trasversalmente i settori della 
Biometria, dell’Epidemiologia, 
della Psicometria e della 
Demografia.

Metodologie statistiche



In particolare, le Scuole per d’Alta 
Formazione di Troisi Ricerche 
consentono:

• a coloro che provengono dal 
mondo accademico e dagli 
istituti di ricerca di conoscere, 
ampliare e perfezionare gli 
strumenti idonei per studiare e 
rendere intelligibili fenomeni, 
casi clinici ed esperimenti di 
laboratorio con cui si trovano 
costantemente a contatto, 
declinando così originali 
idee progettuali di ricerca 
in significativi e meticolosi 
contributi scientifici;

• alle pubbliche amministrazioni 
e alle imprese (ad esempio 
case farmaceutiche e aziende 
sanitarie) di supportare i 
processi decisionali in situazioni 
di incertezza apportando un 
miglioramento strategico degli 
standard qualitativi. 

L’esperienza formativa proposta e 
la struttura didattica formulata per 
le Scuole d’Alta Formazione 
di Troisi Ricerche perseguono 
congiuntamente tre obiettivi 
specifici di rilevante valore tecnico-
scientifico:

• avviare i corsisti allo studio dei 
principali strumenti analitici dei 
dati mediante un approccio 
empirico su casi concreti 
sviluppando competenze di 
acquisizione, trattamento, 
analisi, modellizzazione ed 
interpretazione dei dati legati a 
fenomeni psico-sociali, clinici e 
ricerca bio-medica;

• consolidare ed ampliare le 
competenze tecniche e 
metodologiche di carattere 
teorico ed applicativo per 
l’esercizio efficiente delle 
professioni della salute;

• agevolare l’incontro ed il 
confronto tra persone con 
differenti background, 
motivate da interessi teorico-
metodologici e da idee 
progettuali di ricerca scientifica 
coincidenti.

Metodologie statistiche per la ricerca biomedica e psicosociale



1. Tecniche statistiche per 
la ricerca psicosociale e 
biomedica. Indagini esplorative 
(Livello base);

2. Tecniche statistiche per 
la ricerca psicosociale 
e biomedica. Indagini 
campionarie (Livello intermedio);

3. Tecniche statistiche per 
la ricerca psicosociale 
e biomedica. Indagini 
multivariate (Livello avanzato);

4. Metodologie della ricerca 
sperimentale. Teorie e tecniche 
dei test I (Livello intermedio);

5. Metodologie di ricerca 
sperimentale. Teorie e tecniche 
dei test II (Livello avanzato);
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6. Metodi per l’analisi della 
qualità dei servizi socio-sanitari 
e della customer satisfaction del 
paziente (Livello avanzato);

7. Indagini demografiche (Livello 
intermedio);

8. Analisi statistica spaziale per 
dati ambientali (Livello avanzato);

9. Computer program of  scientific 
writing. LaTex e Corel Draw 
(Livello avanzato);

10. Project Management per la 
sanità (Livello intermedio).

Le Scuole d’Alta Formazione di Troisi Ricerche sono dieci: 



Destinatari

Le Scuole per d’Alta Formazione di 
Troisi Ricerche sono rivolte a: 

• giovani laureati o laureandi, 
dottorandi, assegnisti, 
ricercatori nel settore sociale, 
medico, biologico, chimico-
farmaceutico, organizzativo, 
finanziario, statistico, 
psicologico, sociologico e di 
tutti gli altri campi delle scienze 
sociali ed ambientali;

• medici, psicologi, pedagogisti;

• manager, aziendalisti, 
imprenditori e dipendenti 
aziendali;

• impiegati, dirigenti e 
funzionari presso la Pubblica 
Amministrazione;

• professionisti intenzionati 
ad approfondire le loro 
competenze analitiche nel 
campo in cui operano.

La frequenza ad almeno 
sei Scuole (ovvero le Scuole 
numero 1 – 2 – 4 – 6 – 7 e 10) 
consentirà di conseguire non 
solo le certificazioni per ogni 
singola Scuola, ma anche il 
titolo di Master di 1° livello 
in “TECNICHE PER LA 
RICERCA BIOMEDICA E 
PSICOSOCIALE” (360 ore).

La frequenza alle dieci Scuole 
consentirà di conseguire non 
solo le certificazioni per ogni 
singola Scuola, ma anche il 
titolo di Master di 2° livello 
in “METODOLOGIE PER 
LA RICERCA STATISTICA 
NELLE SCIENZE 
PSICOCOMPORTAMENTALI 
E BIOMEDICHE” (600 ore).



Corsi a catalogo

Ciascuna Scuola, della durata di 
60 ore, si sviluppa in 10 giorni per 
due settimane per 6 ore giornaliere 
dal lunedì al venerdì. Sono previsti 
degli orari di ricevimento per i 
corsisti prima e dopo l’orario delle 
lezioni da parte del corpo docente e 
del manager didattico. 

Corsi on demand

Si osservi che oltre ai corsi presenti 
nel presente catalogo formativo, 
Troisi Ricerche formula dei  corsi 
on demand, ovvero percorsi 
formativi ideati, strutturati e 
realizzati su misura in base a 
specifiche esigenze di imprese, enti 
pubblici e privati, Università ed 
Istituti di Ricerca, associazioni, 
privati e professionisti. Ogni singolo 
corso sarà strutturato ad hoc: 
• rispetto a specifiche esigenze ed 

obiettivi da perseguire;
• in qualsiasi momento dell’anno;
• in qualunque sede in Italia o 

all’estero;
• attraverso percorsi formativi 

tematici;
• per numero di ore, di giornate 

formative e di corsisti.

Modalità di erogazione dei corsi

Requisiti di partecipazione

Per la partecipazione alle Scuole 
per d’Alta Formazione di Troisi 
Ricerche Srl è richiesto almeno il 
possesso di un diploma di Scuola 
Superiore.

L’adesione alle Scuole non 
prevede alcuna preparazione di 
base specifica, in quanto ogni 
singolo corso è strutturato in modo 
da intraprendere un percorso 
formativo base, sino a raggiungere 
in breve tempo delle competenze 
specifiche avanzate di alto livello.

Durante i corsi saranno quindi 
illustrati gli strumenti matematico-
statistici che saranno necessari per 
intraprendere gli studi avanzati 
previsti nei singoli percorsi 
formativi.

Ogni partecipante dovrà essere in 
possesso di un proprio Personal 
Computer portatile, al fine di 
esercitarsi su casi di studio reali 
proposti dai docenti durante le 
lezioni. 



Certificazioni

Al termine di ciascun corso sarà 
rilasciato ai corsisti un attestato 
di partecipazione al corso ed 
un certificato dettagliato sul 
programma seguito in aula 
controfirmato dal corpo docente. 
È possibile richiedere, inoltre, 
un’ulteriore certificazione sulle 
competenze acquisite previo 
superamento di una prova d’esame. 

Durante l’orario di ricevimento, gli 
interessati potranno richiedere al 
manager didattico il calendario e le 
modalità delle prove d’esame.

A coloro i quali effettueranno il 
percorso MASTER sia di 1° che di 
2° livello è prevista la certificazione 
del conseguimento del titolo.

Faculty

Tutte le lezioni saranno affidate 
ad esperti del settore ed in aula 
è prevista la figura di un tutor il 
quale durante tutto il corso avrà 
una funzione sia organizzativa, 
sia di supporto alle varie 
esercitazioni di laboratorio e 
project work previsti. 

Di seguito alcuni dei docenti e/o 
tutor:

• Prof. Carlo Cusatelli
      Università degli Studi di Bari

• Prof. Pierfelice Rosato
      Università del Salento

• Dott. Andrea Troisi
      Troisi Ricerche

• Dott.ssa Annalaura Pino
      Troisi Ricerche 

• Ph.D. Giuseppe Raffaele
      Troisi Ricerche

• Ph.D. Silvia Gravili
      Troisi Ricerche

• Dott. Pierpaolo Nicolardi 
      Troisi Ricerche 

• Dott.ssa Maria Angerame
      Gea Statistics

Team organizzativo
Dott. Andrea Troisi
Ph.D. Giuseppe Raffaele
Ph.D. Silvia Gravili





TECNICHE STATISTICHE
PER LA RICERCA

PSICOSOCIALE
E BIOMEDICA



Finalità del corso e 
competenze acquisite

Il corso si propone di fornire gli 
strumenti statistico-descrittivi ed 
esplorativi per rilevare, archiviare, 
esplorare e modellare dati di natura 
quantitativa e qualitativa. 

Al termine del corso, i partecipanti 
saranno in grado di acquisire ed 
analizzare in piena autonomia 
i dati provenienti da più fonti, 
interpretando in modo adeguato 
i risultati a cui si perviene 
ed estrapolando dalle stesse 
elaborazioni preziose informazioni.

I corsisti sapranno, inoltre, 
strutturare indagini esplorative, 
costruire indicatori appropriati 
rispetto al proprio settore di 
competenza e redigere un report 
di ricerca ad hoc di primo livello 
secondo gli standard scientifici.

1. Indagini esplorative (livello base)

Programma del corso 

Il corso si compone di 11 moduli: 

• Concetti introduttivi 
Definizioni generali, l’indagine 
statistica, fonti e tecniche per 
la rilevazione dei dati, tecniche 
di campionamento caratteri 
statistici, scale di misurazione e 
formalismo statistico

• Tabelle statistiche e 
rappresentazioni grafiche 
Archiviazione e trattamento 
dei dati, distribuzioni semplici 
e doppie, rappresentazioni 
grafiche

• Tendenza centrale         
Medie analitiche, medie lasche, 
proprietà

• Variabilità ed eterogeneità 
Indici di dispersione, indici di 
diseguaglianza, intervalli di 
variazione, concentrazione, 
eterogeneità, proprietà

• Forma                               
Indici di simmetria e 
asimmetria, curtosi, proprietà



 

• Rapporti statistici 
Concetti generali, rapporti 
di composizione, densità, 
derivazione, coesistenza, durata

• Analisi dell’indipendenza   
In generale e in media

• Analisi della dipendenza 
Regressione, indice di 
determinazione

• Analisi dell’interdipendenza 
Codevianza, correlazione, 
cograduazione

• Analisi dell’associazione 
Analisi tetracoriche, Chi 
quadrato, Indice di contingenza 
quadro

• Distribuzioni teoriche 
Modelli teorici, calcolo 
dei parametri, gaussiana, 
diseguaglianza di Bienaymé-
Chebyshev

Ogni modulo si compone di una 
parte teorica ed una applicativa 
nella quale sono previste delle 
esercitazioni pratiche e di 
laboratorio.

Applicazioni Software

Elaborazioni dati con SPSS, 
Excell e Ph-Stat.

Settori disciplinari 
trasversali

SECS-S/01 Statistica
MED/01 Statistica Medica
M-PSI/03 Statistica Psicometrica
SECS-S/05 Statistica Sociale

Docenti 
Ph.D. Silvia Gravili
Ph.D. Giuseppe Raffaele 

Tutor
Dott.ssa Annalaura Pino

Posti disponibili 
Il corso sarà attivato se si 
raggiungerà un numero minimo 
di 5 iscritti. D’altra parte, il 
numero massimo di iscrizioni 
ammissibili è 25.

Durata del corso
60 ore (8:00-14:00 o 14:00-19:00)



Finalità del corso e 
competenze acquisite

Il corso è volto ad illustrare le 
tecniche statistiche della teoria delle 
probabilità e gli strumenti della 
statistica inferenziale per condurre 
delle indagini campionarie. 

Al termine del corso, i partecipanti 
saranno in grado di formulare 
e strutturare un piano di 
campionamento mirato, di rilevare 
ed analizzare autonomamente 
i dati campionari provenienti 
dall’indagine, interpretando in 
modo adeguato le risultanze 
campionarie.

I corsisti sapranno, inoltre, 
strutturare una ricerca scientifica, 
costruire indicatori appropriati 
rispetto al proprio settore di 
competenza e redigere un report 
di ricerca ad hoc di secondo livello 
rispettando gli standard scientifici.

Ogni modulo è composto da una 
parte teorica ed una applicativa 
nella quale sono previste delle 
esercitazioni pratiche e di 
laboratorio.

2. Indagini campionarie (livello intermedio)

Programma del corso 

Il corso si compone di 10 moduli: 

• Concetti introduttivi   
Principi di inferenza statistica, 
quadro logico, calcolo dei 
parametri, formalismo

• Teoria dei campioni     
Camp. per scelta casuale, tavole 
aleatorie, camp. sistematico, 
camp. stratificato, camp. 
a grappoli, camp. a due o 
più stadi, camp. per scelta 
ragionata, camp. bernulliano, 
camp. esaustivo, camp. in 
blocco

• Calcolo combinatorio 
ed esperimenti casuali        
Teoria degli insiemi, 
disposizioni, permutazioni, 
combinazioni, esperimenti 
casuali, spazio campionario, 
spazio degli eventi

• Teoria della probabilità 
Concezioni storiche, teoria 
assiomatica, spazio di 
probabilità, probabilità 
condizionata, probabilità per 
eventi indipendenti



 

• Variabili aleatorie 
Definizione, funzione di 
ripartizione, variabili discrete e 
continue, valore atteso e varianza

• Distribuzioni di 
probabilità notevoli                          
Discrete e continue

• Inferenza statistica       
Metodi di stima parametrici e 
non parametrici, funzione di 
verosimiglianza distribuzioni 
campionarie, teoremi

• Stima puntuale           
Stimatori, stime, proprietà degli 
stimatori

• Stima per intervalli 
Significatività statistica, 
intervalli si confidenza per 
valore atteso, varianza e 
proporzione

• Verifica delle ipotesi      
Ipotesi per un parametro, 
regole di decisione, errori 
statistici, criteri di ottimalità, 
test statistici per valore atteso, 
varianza e proporzione

Applicazioni Software

Elaborazioni dati con SPSS, 
Excell e Ph-Stat.

Settori disciplinari 
trasversali

SECS-S/01 Statistica
MED/01 Statistica Medica
M-PSI/03 Statistica Psicometrica
SECS-S/05 Statistica Sociale

Docenti 
Dott.ssa Annalaura Pino 
Ph.D. Giuseppe Raffaele

Tutor
Ph.D. Silvia Gravili

Posti disponibili 
Il corso sarà attivato se si 
raggiungerà un numero minimo 
di 5 iscritti. D’altra parte, il 
numero massimo di iscrizioni 
ammissibili è 25.

Durata del corso
60 ore (8:00-14:00 o 14:00-19:00)



Finalità del corso e 
competenze acquisite

Il corso illustra metodi e tecniche 
statistiche avanzate con approccio 
sia esplorativo, sia inferenziale per 
l’analisi dei dati multimensionali. 

Al termine del corso, i partecipanti 
saranno in grado di formulare 
statistiche mirate per il data mining.

I corsisti sapranno, inoltre, rendere 
ricca una ricerca scientifica avendo 
la capacità di individuare modelli 
appropriati per la descrizione dei 
fenomeni in analisi rispetto al 
proprio settore di competenza e 
redigere un report di ricerca ad 
hoc di altissimo livello conoscitivo 
rispettando gli standard scientifici.

3. Indagini multivariate (livello avanzato)

Programma del corso 

Il corso si compone di 7 moduli: 

• Matrici dei dati             
Caratteristiche, analisi 
univariate e bivariate

• Trattamento de i dati    
Screen, missing, outliers

• L’associazione      
Tetracoriche, due variabili 
nominali, due variabili ordinali, 
variabili quantitative, variabili 
miste 

• Rappresentazioni grafiche 
multidimensionali        
Spazio tridimensionale, 
iconiche, dati longitudinali

• Analisi delle 
componenti principali                   
Riduzione delle dimensioni, CP, 
punteggi fattoriali, biplot

• Analisi delle corrispondenze                        
Principi, distanza tra profili 
e metrica, scomposizione 
dell’inerzia, punteggi fattoriali



 

• Analisi della 
regressione multipla                          
Stepwise, predittori, criteri di 
valutazione

Ogni modulo è composto da una 
parte teorica ed una applicativa 
nella quale sono previste delle 
esercitazioni pratiche e di 
laboratorio.

Applicazioni Software

Elaborazioni dati con SPSS, 
Excell e Ph-Stat.

Settori disciplinari 
trasversali

SECS-S/01 Statistica
MED/01 Statistica Medica
M-PSI/03 Statistica Psicometrica
SECS-S/05 Statistica Sociale

Docenti 
Prof. Carlo Cusatelli 
Ph.D. Giuseppe Raffaele

Tutor
Ph.D. Silvia Gravili

Posti disponibili 
Il corso sarà attivato se si 
raggiungerà un numero minimo 
di 5 iscritti. D’altra parte, il 
numero massimo di iscrizioni 
ammissibili è 25.

Durata del corso
60 ore (8:00-14:00 o 14:00-19:00)





METODOLOGIE 
PER LA

RICERCA 
SPERIMENTALE



Finalità del corso e 
competenze acquisite

Il corso tratta dei metodi analitici 
dei test statistici parametrici e non 
parametrici idonei a descrivere un 
particolare disegno sperimentale. 

Al termine del corso, i partecipanti 
saranno in grado di individuare 
e selezionare i test statistici 
appropriati, nonché valutare la 
significatività dei dati ottenuti negli 
esperimenti psicometrici.

I corsisti sapranno, inoltre, 
strutturare un disegno 
sperimentale, definire percorsi di 
analisi dei dati in modo opportuno 
e stilare un report di ricerca ad 
hoc di secondo livello secondo gli 
standard scientifici.

4. Teorie e tecniche dei test I (livello intermedio)

Programma del corso 

Il corso si compone di 6 moduli: 

• Ricerca sperimentale         
Ipotesi di ricerca,natura e 
controllo delle variabili

• Disegni sperimentali  
Condizioni sperimentali e di 
controllo, disegni relazionati e 
non relazionati

• Analisi statistica      
Variabilità dei punteggi, 
probabilità, livello di 
significatività, ipotesi a una e a 
due code, tavole statistiche

• Test statistico                  
Scelta del test,soggetti identici 
e soggetti diversi, condizioni 
sperimentali, tavole decisionali

• Test parametrici I               
Preparazione dati, ranghi, 
punteggi, test parametrici a 
due condizioni, test parametrici 
a tre o più condizioni, 
collelazioni, cograduazione, test 
chi quadrato



 

• Test parametrici II                        
Condizioni, proporzioni 
di variabilità, tipologia di 
misurazione, distribuzione 
normale, formalismo, gradi 
di libertà, test t relazionato e 
non relazionato, ANOVA a 
un criterio di classificazione 
relazionata e non relazionata, 
disegni a una e più variabili, 
tabelle tetracoriche, ANOVA 
a due criteri di classificazione 
relazionata e non relazionata

Ogni modulo è composto da una 
parte teorica ed una applicativa 
nella quale sono previste delle 
esercitazioni pratiche e di 
laboratorio.

Applicazioni Software

Elaborazioni dati con SPSS, 
Excell e Ph-Stat.

Settori disciplinari 
trasversali

M-PSI/03 Psicometria
MED/01 Statistica Medica
SECS-S/02 Statistica per la 
ricerca sperimentale e tecnologica

Docenti 
Ph.D. Giuseppe Raffaele 
Dott.ssa Annalaura Pino

Tutor
Dott. Pierpaolo Nicolardi

Posti disponibili 
Il corso sarà attivato se si 
raggiungerà un numero minimo 
di 5 iscritti. D’altra parte, il 
numero massimo di iscrizioni 
ammissibili è 25.

Durata del corso
60 ore (8:00-14:00 o 14:00-19:00)



Finalità del corso e 
competenze acquisite

Il corso tratta dei metodi analitici 
avanzati dei test statistici presenti 
in letteratura idonei a descrivere un 
qualunque disegno sperimentale. 

Al termine del corso, i partecipanti 
saranno in grado di individuare 
e adottare strategicamente i test 
statistici appropriati, nonché 
valutare la bontà dei dati ottenuti 
negli esperimenti psicometrici.

I corsisti sapranno, inoltre, 
strutturare un disegno sperimentale 
particolareggiato, formulando 
percorsi analitici dei dati in modo 
opportuno e stilare un report di 
ricerca ad hoc di livello avanzato 
come imposto dalla comunità 
scientifica.

5. Teorie e tecniche dei test II (livello avanzato)

Programma del corso 

Il corso si compone di 5 moduli: 

• Metodologia dei test 
Test come strumento di 
misura, costruzione degli 
items, punteggi grezzi, 
punteggi standardizzati, 
norme statistiche su scale di 
misurazione

• Problemi di validità          
Val. di contenuto, val. rispetto 
ad un criterio esterno, val. 
empirica, val. di costrutto

• Test cognitivi                      
Test di abilità, test di 
memoria, test di profitto, test 
neuropsicologici

• Misura delle strutture e 
dinamiche non cognitive 
della personalità    
Questionari autodescrittivi, 
questionari di personalità, 
misure di interessi, test oggettivi 
di personalità, test e tecniche 
proiettive 

• Project Work



 

Ogni modulo è composto da una 
parte teorica ed una applicativa 
nella quale sono previste delle 
esercitazioni pratiche e di 
laboratorio.

Applicazioni Software

Elaborazioni dati con SPSS, 
Excell e Ph-Stat.

Settori disciplinari 
trasversali

M-PSI/03 Psicometria
MED/01 Statistica Medica
SECS-S/02 Statistica per la 
ricerca sperimentale e tecnologica

Docenti 
Ph.D. Giuseppe Raffaele 
Dott.ssa Annalaura Pino

Tutor
Dott. Pierpaolo Nicolardi

Posti disponibili 
Il corso sarà attivato se si 
raggiungerà un numero minimo 
di 5 iscritti. D’altra parte, il 
numero massimo di iscrizioni 
ammissibili è 25.

Durata del corso
60 ore (8:00-14:00 o 14:00-19:00)





METODI PER LA
ANALISI DELLA QUALITA’

E DELLA CUSTOMER 
SATISFACTION



Finalità del corso e 
competenze acquisite

Il corso trasmettere conoscenze 
di livello avanzato sulle tecniche 
di management e marketing e sui 
metodi statistici con approccio 
descrittivo ed inferenziale per la 
rilevazione e l’analisi della qualità 
e della customer satisfaction per 
i servizi erogati nelle aziende 
sanitarie. 

Durante il corso, saranno trattate, 
dal punto di vista teorico e 
computazionale, tematiche relative 
allo studio della qualità attraverso 
i differenti approcci e modelli 
presenti nella letteratura della 
statistica medica. Sono previste, 
inoltre, esercitazioni pratiche 
ed applicazioni di laboratorio 
informatico su casi di studio 
concreti. 

Al termine del corso, i partecipanti 
saranno in grado di progettare 
e condurre autonomamente 
una ricerca per la valutazione 
della qualità dei servizi e della 
soddisfazione dei pazienti in 
molteplici campi applicativi 
mediante indagini demoscopiche.

6. Analisi della qualità dei servizi socio-sanitari e della

Programma del corso 

Il corso si compone di 4 moduli: 

• La logica della qualità e 
della customer satisfaction 
Normativa ISO, management e 
marketing dei servizi, modello 
SERVQUAL

• La rilevazione dei dati: 
tecniche quantitative 
e qualitative                           
Dai concetti alle variabili, 
l’indagine campionaria, tecnica 
delle scale di misurazione, 
costruzione del questionario, 
osservazione partecipante e 
intervista qualitativa

• Analisi dei dati: tecniche 
statistiche per l’analisi 
esplorativa  ed inferenziale 
Monovariata, bivariata,  
stime puntuali, intervalli di 
confidenza, verifica delle 
ipotesi, ANOVA

Inoltre, i corsisti sapranno 
organizzare e stilare un adeguato 
report di ricerca a livello avanzato 
secondo gli attuali standard 
scientifici.



customer satisfaction del paziente

• Analisi dei dati: la 
valutazione della qualità e 
della customer satisfaction             
Analisi della validità e 
affidabilità, analisi delle 
componenti principali, 
customer satisfaction index, 
mappe delle decisioni e SWOT 
analysis

Ogni modulo è composto da una 
parte teorica ed una applicativa 
nella quale sono previste delle 
esercitazioni pratiche e di 
laboratorio informatico.

Applicazioni Software

Elaborazioni dati con SPSS, 
Excell e Ph-Stat.

Settori disciplinari 
trasversali

SECS-S/01 Statistica
MED/01 Statistica Medica
M-PSI/03 Statistica Psicometrica
SECS-S/05 Statistica Sociale

Docenti 
Dott. Andrea Troisi 
Ph.D. Giuseppe Raffaele

Tutor
Ph.D. Silvia Gravili

Posti disponibili 
Il corso sarà attivato se si 
raggiungerà un numero minimo 
di 5 iscritti. D’altra parte, il 
numero massimo di iscrizioni 
ammissibili è 25.

Durata del corso
60 ore (8:00-14:00 o 14:00-19:00)





INDAGINI
DEMOGRAFICHE



Finalità del corso e 
competenze acquisite

Il corso descrive lo studio teorico 
ed empirico dei problemi legate 
alle popolazioni e dei metodi propri 
dell’analisi demografica. 

Al termine del corso, i partecipanti 
saranno in grado di predisporre in 
autonomia una ricerca demografica 
per la valutazione delle 
caratteristiche della popolazione 
oggetto d’osservazione. 

Inoltre, i corsisti sapranno 
formulare e stilare un adeguato 
report di ricerca a livello medio 
secondo gli attuali standard 
scientifici.

7. Indagini demografiche (livello intermedio)

Programma del corso 

Il corso si compone di 8 moduli: 

• Definizioni                 
Fenomeni demografici, schema 
di Lexis, coorti e generazioni, 
tipologie di analisi

• Rilevazioni demografiche 
Censimenti, campionamenti, 
tipologie di popolazioni, 
caratteri, rappresentazioni 
grafiche, indicatori

• La mortalità             
Quozienti, storia, rapporto 
con età e sesso, tavole, funzioni 
biometriche, cause, mortaità 
infantile

• La fecondità                  
Nascite, rapporto dei sessi, 
quozienti, tasso di riproduzione, 
storia

• La nuzialità              
Quozienti, età media

• Le migrazioni         
Rilevazione dei dati, 
quozienti, saldo migratorio, 
urbanizzazione

• Teorie sullo sviluppo 
della popolazione                     
Teoria di Malthus, teoria 
logistica, teoria della 



 

transazione demografica, 
popolazione stazionaria e 
stabile

• Proiezioni e previsioni 
demografiche           
Proiezione dell’ammontare di 
una popolazione e della sua 
distribuzione per sesso e per età, 
metodo proiettivo, previsioni 
per aggregati demografici di 
ampiezza ristretta, proiezioni 
demografiche derivate

Ogni modulo è composto da una 
parte teorica ed una applicativa 
nella quale sono previste delle 
esercitazioni pratiche e di 
laboratorio.

Applicazioni Software

Elaborazioni dati con GS-Lib, 
S-Gems e Ph-Stat.

Settori disciplinari 
trasversali

SECS-S/04 Demografia
SECS-S/01 Statistica
MED/01 Statistica medica
SEC-S/05 Statistica sociale

Docenti 
Prof. Carlo Cusatelli 
Ph.D. Giuseppe Raffaele

Tutor
Dott.ssa Annalaura Pino

Posti disponibili 
Il corso sarà attivato se si 
raggiungerà un numero minimo 
di 5 iscritti. D’altra parte, il 
numero massimo di iscrizioni 
ammissibili è 25.

Durata del corso
60 ore (8:00-14:00 o 14:00-19:00)



ANALISI STATISTICA
SPAZIALE PER 

DATI AMBIENTALI



ANALISI STATISTICA
SPAZIALE PER 

DATI AMBIENTALI



Finalità del corso e 
competenze acquisite

Il corso si propone di fornire 
gli strumenti statistici per la 
manipolazione e l’elaborazione 
dei dati a struttura spaziale che 
possono essere localizzati sul 
territorio oggetto di osservazione. 

I risultati a cui si perviene è 
possibile incrociarli con ipotesi 
di ricerca formulate nel campo 
biomedico e psicosociale per 
valutare l’impatto degli agenti 
inquinanti in uno spazio definito.

Al termine del corso, i partecipanti 
saranno in grado di campionare, 
mappare, descrivere e stimare 
adeguatamente, sulla base dei dati 
rilevati, il valore che il fenomeno 
osservato assume sullo spazio 
oggetto di indagine.

Inoltre, i corsisti sapranno 
predisporre un opportuno report di 
ricerca di livello avanzato secondo 
gli standard scientifici attualmente 
in uso.

8. Analisi statistica spaziale per dati ambientali (livello avanzato)

Programma del corso 

Il corso si compone di 3 moduli: 

• La geostatistica          
Obiettivi, fasi dell’analisi, 
campionamento spaziale, 
statistiche descrittive, 
rappresentazioni grafiche, 
studio dell’etoroschedasticità

• Analisi spaziale e 
modellizzazione         
Funzioni aleatorie e momenti 
del primo e secondo ordine, 
ipotesi di stazionarietà, 
assunzioni sulla correlazione 
spaziale, variogramma e 
proprietà, anisotropie

• Metodi per la 
stima puntuale                        
Metodo della media 
campionaria, metodo 
poligonale, metodo delle 
triangolazioni, metodo ID, 
Kriging, validazione incrociata

Ogni modulo è composto da una 
parte teorica ed una applicativa 
nella quale sono previste delle 
esercitazioni pratiche e di 
laboratorio.

Applicazioni Software

Elaborazioni dati con GS-Lib, 
S-Gems e Ph-Stat.



8. Analisi statistica spaziale per dati ambientali (livello avanzato)

Settori disciplinari 
trasversali

SECS-S/01 Statistica spaziale 
(Geostatistica)
MED/01 Statistica medica
SEC-S/05 Statistica sociale

Docenti 
Dott.ssa Annalaura Pino 
Dott. Pierpaolo Nicolardi

Tutor
Ph.D. Giuseppe Raffaele

Posti disponibili 
Il corso sarà attivato se si 
raggiungerà un numero minimo 
di 5 iscritti. D’altra parte, il 
numero massimo di iscrizioni 
ammissibili è 25.

Durata del corso
60 ore (8:00-14:00 o 14:00-19:00)



COMPUTER 
PROGRAM OF

SCIENTIFIC WRITING



COMPUTER 
PROGRAM OF

SCIENTIFIC WRITING



Finalità del corso e 
competenze acquisite

Il corso prevede l’acquisizione 
di competenze di progettazione 
di scrittura e grafica scientifica 
per la redazione formale di testi, 
formule, tabelle e grafici secondo 
la più attuale tendenza del mercato 
internazionale per la presentazione 
di paper, articoli scientifici e 
manuali di studio. 

Al termine del corso il corsista 
sarà in grado di redigere un 
testo scritto completo di formule, 
prospetti tabellari e grafici grazie 
alla conoscenza della sintassi 
informatica LaTex e delle 
procedure grafiche di Corel Draw.

9. LaTex e Corel Draw (livello avanzato)

Programma del corso 

Il corso si compone di 5 moduli: 

• Convenzioni tipografiche 
Funzionamento, l’editing, la 
compilazione, rilevamento 
e correzione degli errori, la 
visualizzazione, la stampa

• Il documento                
Sintassi di un comando, le 
estensioni, struttura del testo, 
i paragrafi, i commenti, i 
caratteri speciali, i simboli, note 
a piè di pagina, gli elenchi

• Le tabelle e figure        
L’ambiente tabular

• Le formule               
L’ambiente math, indici ed 
esponenti, operatori, relazioni, 
frazioni, radici, logaritmi e altre 
funzioni, l’ambiente equation, 
teoremi

• Layout grafico               
Formule, tabelle e 
rappresentazioni grafiche

Ogni modulo è composto da una 
parte teorica ed una applicativa 
nella quale sono previste delle 
esercitazioni pratiche e di 
laboratorio informatico.



9. LaTex e Corel Draw (livello avanzato)

Applicazioni Software

Elaborazioni testi, formule, tabelle 
e figure in LaTex e Corel Draw.

Docenti 
Dott.ssa Annalaura Pino 
Ph.D. Silvia Gravili

Tutor
Ph.D. Giuseppe Raffaele

Posti disponibili 
Il corso sarà attivato se si 
raggiungerà un numero minimo 
di 5 iscritti. D’altra parte, il 
numero massimo di iscrizioni 
ammissibili è 25.

Durata del corso
60 ore (8:00-14:00 o 14:00-19:00)





PROJECT
MANAGEMENT



Finalità del corso e 
competenze acquisite

Il corso si propone di illustrare le 
tecniche di Project Management, 
ovvero metodi e strumenti di 
redazione dei progetti per la 
richiesta di finanziamenti in seguito 
a degli avvisi pubblici per fondi 
strutturali e comunitari in ambito 
biomedico e psicosociale.

Al termine del percorso formativo i 
corsisti saranno in grado di ideare, 
formulare, pianificare, redigere e 
gestire una nuova idea progettuale 
secondo la metodologia dettata 
dall’UE.

10. Project Management per la sanità (livello intermedio)

Programma del corso 

Il corso si compone di 11 moduli: 

• Project Cycle Management 
tecniche del PCM, Metodologia 
GOPP

• Documentazione 
di riferimento                       
Piani di lavoro, bandi, 
modulistica, procedure 
amministrative per la 
presentazione dei progetti, le 
azioni

• Fonti di finanziamento   
Fondi strutturali e comunitari

• Matrice di fattibilità 
di un progetto                  
Sostenibilità, follow up

• Lo sviluppo della 
Partnership        
Internazionale e locale

• La strutturazione 
del progetto                         
Mission, strategia, coerenza con 
gli obiettivi dell’organizzazione

• Impostazione del budget 
Spese ammissibili, il 
cofinanziamento



10. Project Management per la sanità (livello intermedio)

• Cenni sulla gestione 
del progetto                              
L’iter del progetto, dalla nascita 
alla conclusione, negoziazione 
e contratto con l’UE, vincoli e 
regole

• Gli assetti istituzionali 
e i modelli organizzativi 
Gestione interna, strutture ad 
hoc, comitati di pilotaggio

• La disseminazione 
dei risultati                            
Buone prassi e comunicazione

• Cenni sulla valutazione 
Obiettivi, procedure, 
interlocutori

Ogni modulo è composto da una 
parte teorica ed una applicativa 
nella quale sono previste delle 
esercitazioni pratiche e di 
laboratorio informatico.

Applicazioni Software

Elaborazioni dati con Excel e 
Microsoft Project.

Settori disciplinari 
trasversali

SECS-S/01 Statistical Project 
Management
MED/01 Statistica medica
M-PSI/03 Statistica psicometrica
SEC-S/05 Statistica sociale
SECS-P/04 Demografia

Docenti 
Dott. Andrea Troisi 
Ph.D. Giuseppe Raffaele

Tutor
Ph.D. Giuseppe Raffaele

Posti disponibili 
Il corso sarà attivato se si 
raggiungerà un numero minimo 
di 5 iscritti. D’altra parte, il 
numero massimo di iscrizioni 
ammissibili è 25.

Durata del corso
60 ore (8:00-14:00 o 14:00-19:00)



ISCRIZIONI



ISCRIZIONI



Modalità e termini di iscrizione

Iscrizioni

La quota di iscrizione è 
comprensiva di 60 ore di lezioni 
frontali di cui 30 teoriche e 30 
di esercitazione e laboratorio, 
ricevimento studenti, materiale 
didattico (slide delle lezioni, 
approfondimenti teorici, casi di 
studio, database per le esercitazioni, 
software gratuito), gadget (badge, 
block notes, pen drive o CD, 
penna) e cenasociale,connessione 
rete Internet wi-fi e cavo (se in 
location diversa da quella dell’ente 
ospitante). 

Ai fini dell’iscrizione alle Scuole 
d’Alta Formazione di Troisi 
Ricerche occorre seguire i seguenti 
step:

1. Compilare il Modulo di 
iscrizione in ogni sua parte ed 
inviarne copia all’indirizzo 
formazione@troisiricerche.it. 
Il modulo compilato dovrà 
pervenire entro e non oltre 
15 giorni prima dall’inizio del 
corso prescelto.

2. Attendere la ricezione di 
un’e-mail di conferma da parte 
dell’organizzazione Troisi 
Ricerche per la disponibilità 
dei posti e le indicazioni per 
procedere al pagamento della 
quota di partecipazione.

3. Inviare a mezzo e-mail copia 
scannerizzata della ricevuta 
di avvenuto pagamento (o in 
alternativa codice CRO), che 
dovrà pervenire entro e non 
oltre 7 giorni prima dall’avvio 
del corso. 
L’iscrizione si intenderà 
perfezionata con l’avvenuta 
ricezione da parte 
dell’organizzazione Troisi 
Ricerche della copia di 
avvenuto pagamento della 
quota di partecipazione.
La causale del pagamento 
dovrà riportare la seguente 
dicitura: “Iscrizione Scuola 
Troisi Ricerche - [indicare la 
denominazione del/dei corso/i 
prescelto/i]”. L’importo dovuto 
per ciascun corso dovrà essere 
versato seguendo le istruzioni 
inviate via e-mail da Troisi 
Ricerche. 



Modalità e termini di iscrizione Location

I corsi offerti dalle Scuole 
d’Alta Formazione di Troisi 
Ricerche si terranno presso le 
sale meeting dell’ente ospitante 
o in alternativa presso un centro 
convegni opportunamente 
individuato per l’occasione da 
Troisi Ricerche.

Cena sociale

Durante il periodo di 
svolgimento di ogni singolo 
corso Troisi Ricerche sarà lieta 
di offrire ai suoi partecipanti una 
cena con servizio catering presso 
la location in cui si terrà il corso. 

La cena vuole essere un 
momento di cordiale convivialità 
ed occasione di conoscenza e 
confronto tra corsisti e corpo 
docente al fine di agevolare 
il confronto di nuove idee 
progettuali.

Coloro che volessero prendere 
parte alla cena sono invitati 
a comunicare la propria 
adesione personalmente al 
manager didattico o via e-mail 
all’indirizzo 
formazione@troisiricerche.it, 
non oltre il termine della prima 
settimana di corso, in modo da 
agevolarne l’organizzazione.



Quote di iscrizione

Cancellazioni

10 giorni prima della data del corso 
non è trattenuta alcuna quota. 

Se la cancellazione avviene tra 
i 9 giorni prima della data del 
corso ed il primo giorno di corso, 
è trattenuto l’intero importo. 
Tuttavia, in quest’ultimo caso, 
Troisi Ricerche concederà 
la possibilità di concordare 
ulteriori date alternative rispetto 

Numero di corsi Studenti Lavoratori
1 Scuola € 1.300 + Iva € 1.500 + Iva
2 Scuole € 2.550 + Iva € 2.750 + Iva
3 Scuole € 3.750 + Iva € 3.950 + Iva
4 Scuole € 4.900 + Iva € 5.100 + Iva
5 Scuole € 6.000 + Iva € 7.250 + Iva
6 Scuole € 7.050 + Iva € 7.250 + Iva
7 Scuole € 8.050 + Iva € 9.250 + Iva
8 Scuole € 9.050 + Iva € 10.250 + Iva
9 Scuole € 10.050 + Iva € 10.250 + Iva

10 Scuole € 11.050 + Iva € 11.250 + Iva

Le quote di iscrizione alle Scuole d’Alta Formazione di Troisi Ricerche
sono le seguenti: 

Tutte le quote di iscrizione precedentemente illustrate, si intendono al netto 
da oneri bancari che restano a carico dei corsisti. Sono escluse, inoltre, dalla 
quota di iscrizione le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti.

a quelle indicate nel catalogo 
per lo svolgimento del corso, 
compatibilmente con gli impegni 
già assunti. 

Troisi Ricerche darà la possibilità 
a chi abbia rinunciato al corso di 
far subentrare in sua vece un altro 
collega, purché il nominativo venga 
comunicato via e-mail almeno 3 
giorni prima dell’inizio del corso.



Se siete interessati a costruire 
ed avviare un corso di 

formazione che risponda alle 
vostre personali esigenze 

professionali o aziendali, non 
esitate a contattarci.  

  
 Pianificheremo insieme il 

percorso formativo più adatto 
a voi.

formazione@troisiricerche.it



Sede di Roma

Vicolo della Campanella, 40
00100 Roma (RM)

(+39) 06.211.28.531
roma@troisiricerche.it

Sede di Bari

Via De Rossi, 57
70122 Bari (BA)

(+39) 080.321.06.01
bari@troisiricerche.it

www.troisiricerche.it


