
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

calendario o la sezione di ricerca corrispondente e  cliccare sul 
pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: inserire le proprie credenziali 
(username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account
Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del 
corso. 

Sarà possibile effettuare il pagamento:

1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 

2. Tramite bonifico bancario, caricando successivamente sul 
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, 
Bonifico intestato a:
FORMAT sas
CREDITO VALTELLINESE
COD. IBAN: IT64R 05216 01800 00000 0004164 

3. Tramite autorizzazione aziendale / ente di appartenenza, 
caricandola successivamente sul sito o inviandola via mail
all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com

Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico. Dopo 
tre giorni, se la procedura di iscrizione non verrà completata, 
il posto riservato potrà essere reso disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:  
0533-713275 o 0461-825907.                                        

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di 
appartenenza non potranno essere rimborsate.
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Roma, 2020Roma, 2020

26/27/28 marzo
16/17/18 aprile

21/22/23 maggio
25/26/27 giugno

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione

€ 720,00 iva esente

Scadenza iscrizioni

14 marzo 2020

Orario
26 marzo 2020 | 13.30/18.30
27 marzo 2020 | 09.00/13.00 – 14.00/18.00
28 marzo 2020 | 08.30/13.30
16 aprile 2020 | 13.30/18.30
17 aprile 2020 | 09.00/13.00 – 14.00/18.00
18 aprile 2020 | 08.30/13.30
21 maggio 2020 | 13.30/18.30
22 maggio 2020 | 09.00/13.00 – 14.00/18.00
23 maggio 2020 | 08.30/13.30
25 giugno 2020 | 13.30/18.30
26 giugno 2020 | 09.00/13.00 – 14.00/18.00
27 giugno 2020 | 08.30-13.30 

STA0220RM2603

Codice corso

CORSO INTERMEDIO DI CORSO INTERMEDIO DI 
STATISTICA APPLICATASTATISTICA APPLICATA

Sede del corso
Istituto Spellucci
Via S. Croce in Gerusalemme, 83/C
(Metro MANZONI)

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com.
Le indicazioni dettagliate sulle procedure 
di iscrizione sono disponibili nella sezione 
“Iscrizioni  Modalità”.→
Scegliere il corso desiderato (codice 
STA0220RM2603) tramite lo strumento del 

QR
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Il corso proposto ha l’obiettivo di fornire una serie di 
conoscenze pratiche sulle tecniche di 
clusterizzazione dei dati e sui modelli di equazioni 
strutturali, focalizzandosi su analisi fattoriale 
confermativa e path analysis. Il corso fornisce una 
base teorica dei temi affrontati, ma è fortemente 
orientato all’applicazione delle tecniche statistiche 
presentate. Per questa ragione, durante le 72 ore 
previste, saranno svolte numerose esercitazioni 
guidate su database appositamente predisposti. 
Inoltre, alla fine di ogni modulo, verranno assegnate 
delle esercitazioni da svolgere individualmente che 
saranno oggetto di approfondimento all’inizio del 
modulo successivo. Per il corretto svolgimento del 
corso sarà necessario che ciascuno studente abbia a 
disposizione un proprio computer con sistema 
operativo Windows, con accesso a internet e su cui 
siano installati i software SPSS e Mplus. Gli studenti 
sono invitati a portare i propri dataset per applicare 
le conoscenze acquisite durante le giornate dedicate 
alle esercitazioni pratiche previste a chiusura di ogni 
modulo.

finalità

Destinatari
Tutte le professioni sanitarie
(Posti disponibili: 30)

Crediti ECM
50

Metodologia didattica
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito
Lezione frontale
Esercitazioni

MODULO 1MODULO 1

26 marzo 2020 | 13.30/18.3026 marzo 2020 | 13.30/18.30
Introduzione a Sleipner e sue funzionalità di base
Introduzione alla cluster analysis   

27 marzo 2020 | 09.00/13.00 – 14.00/18.0027 marzo 2020 | 09.00/13.00 – 14.00/18.00
Cluster analysis per dati cross-sezionali
Cluster analysis per dati longitudinale

28 marzo 2020 | 08.30/13.3028 marzo 2020 | 08.30/13.30
Esercitazioni pratiche

MODULO 2MODULO 2

16 aprile 2020 | 16 aprile 2020 | 13.30/18.3013.30/18.30
Introduzione teorica ai modelli di equazioni strutturali (SEM)
Introduzione pratica a Mplus 

17 aprile 2020 | 17 aprile 2020 | 09.00/13.00 – 14.00/18.0009.00/13.00 – 14.00/18.00
Modelli di regressione e path analysis
Lettura dell’output e interpretazione di parametri e indici di fit

18 aprile 2020 | 18 aprile 2020 | 08.30/13.3008.30/13.30
Esercitazioni pratiche

MODULO 3MODULO 3

21 maggio 2020 | 13.30/18.3021 maggio 2020 | 13.30/18.30
Exploratory Factor Analysis (EFA)
Exploratory Structural Equation Modeling (ESEM)

22 maggio 202022 maggio 2020  ||  09.00/13.00 – 14.00/18.0009.00/13.00 – 14.00/18.00
Confirmatory Factor Analysis (CFA)
Confronto tra modelli in competizione
Test di invarianza di misura e invarianza temporale

23 maggio 202023 maggio 2020 |  | 08.30/13.3008.30/13.30
Esercitazioni pratiche

MODULO 4MODULO 4

25 giugno 2020 | 13.30/18.3025 giugno 2020 | 13.30/18.30
Modelli di mediazione con variabili osservate e latenti 

26 giugno 202026 giugno 2020 |  | 09.00/13.00 – 14.00/18.0009.00/13.00 – 14.00/18.00
Modelli di moderazione con variabili osservate e latenti 
Modelli di mediazione moderata con variabili osservate e latenti

27 giugno 2020 | 08.30-13.3027 giugno 2020 | 08.30-13.30 
Prova finale

Programma

Obiettivi
● Acquisire competenze sulle tecniche di 

clusterizzazione dei dati e sui modelli di 
equazioni strutturali.

● Approfondire conoscenze e competenze 
finalizzate all'applicazione di tecniche 
statistiche, quali analisi fattoriale confermativa e 
path analysis.

Obiettivo Nazionale ECM
17 - Argomenti di carattere generale: sanità digitale, 
informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. 

Responsabili Scientifici e Docenti 
Dr. Dario Monzani
Ricercatore in Psicologia Generale
Università degli Studi di Milano

Dr. Luca Pancani
Assegnista di Ricerca in Psicologia Sociale 
Università di Milano - Bicocca 
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