
I Nostri Corsi LIVE



revelodatalabs.com/corso-live-intro2r/

Gestire in modo efficiente 
dati di tipo tabellare e 
superare le limitazioni del 
foglio elettronico

Acquisire le basi del 
linguaggio R, conoscere 
l’ambiente e l’utilizzo 
dell’interfaccia RStudio

Prendere confidenza con il 
“Tidyverso”, la raccolta più completa 
di strumenti R per la manipolazione 
e la gestione dei dati

Intro2R
Le basi dello scripting in R – corso fondante/abilitante
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https://revelodatalabs.com/corso-live-intro2r/


revelodatalabs.com/corso-live-statistica-descrittiva/

Comprendere i concetti 
fondamentali della statistica 
descrittiva e imparare a 
lavorare con diversi tipi di dati

Intraprendere il percorso per 
acquisire capacità critica e di 
valutazione del proprio lavoro 
e di quello altrui

Usare R e i pacchetti 
“Tidyverse” per l’analisi 
descrittiva dei dati e la loro 
visualizzazione

Statistica I
Statistica descrittiva – corso fondante/abilitante
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http://revelodatalabs.com/corso-live-statistica-descrittiva/


revelodatalabs.com/corso-live-statistica-test/

Sviluppare la capacità di 
valutare se un’affermazione 
o una convinzione debba 
essere rifiutata o meno 
sulla base di dati 
sperimentali

Comprendere nel dettaglio 
ogni fase del processo di 
test utilizzando esempi e 
scenari reali

Imparare a scegliere ed 
applicate il test d’ipotesi più 
adatto in funzione dei dati e 
della domanda di ricerca.

Statistica II
Test d’ipotesi

3

01 02 03

https://revelodatalabs.com/corso-live-statistica-test/


revelodatalabs.com/corso-live-rnaseq/

Diventare autonomi 
nell’analisi secondaria di 
dati di gene expression 
tramite NGS (bulk RNA 
sequencing)

Conoscere e imparare ad 
usare i principali pacchetti 
R-Bioconductor per l’analisi 
trascrittomica, in 
particolare DESeq2

Acquisire le capacità teoriche 
e pratiche necessarie per 
interfacciarti con altri 
bioinformatici o specialisti
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RNAseq
Teoria e metodi di analisi RNA-sequencing
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revelodatalabs.com/corso-live-data-visualization/

Sviluppare la capacità di 
trasformare i dati
in figure e grafici 
significativi e di impatto

Imparare a scegliere e 
progettare il grafico più 
adatto alle proprie 
esigenze

Entrare nel dettaglio delle 
funzioni del pacchetto R 
“ggplot2” e della sua 
grammar of graphics

DataVIZ
Teoria e metodi per la visualizzazione dei dati
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https://revelodatalabs.com/corso-live-data-visualization/
https://revelodatalabs.com/corso-live-data-visualization/
https://revelodatalabs.com/corso-live-data-visualization/


revelodatalabs.com/corso-live-functional-genomix/

Diventare indipendenti 
nell’analisi interpretativa 
funzionale dei risultati 
delle analisi omiche

Conoscere le differenze tra i 
diversi metodi per le analisi 
dei termini biologici e 
scegliere quello più adatto 
per i dati a disposizione

Ontologie, arricchimento di 
genesets, peso dell’espressione 
genica, liste ordinate, metriche di 
network e gli strumenti per gestirli

FunGen
Analisi di genomica funzionale

6

01 02 03

https://revelodatalabs.com/corso-live-functional-genomix/
https://revelodatalabs.com/corso-live-functional-genomix/
https://revelodatalabs.com/corso-live-functional-genomix/
https://revelodatalabs.com/corso-live-functional-genomix/
https://revelodatalabs.com/corso-live-functional-genomix/


revelodatalabs.com/corso-live-stat-3-modelli-di-regressione/

Comprendere ed 
applicare il modello 
statistico più appropriato 
per risolvere problemi 
reali e rispondere alle tue 
domande di ricerca

Utilizzare i modelli di 
regressione per prevedere 
risultati o comportamenti 
futuri sulla base di dati 
passati

Imparare a leggere, 
interpretare e presentare i 
risultati di un modello 
statistico

Statistica III
Modelli di regressione
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https://revelodatalabs.com/corso-live-stat-3-modelli-di-regressione/


revelodatalabs.com/corso-live-scrnaseq/

Impostare gli esperimenti di 
single-cell RNA sequencing 
secondo le guidelines dei 
maggiori produttori (ad es. 
10x Genomics)

Conoscere criticamente il 
significato dei metodi analitici 
impiegati nel scRNAseq, 
comprenderne vantaggi e 
rischi

scRNAseq
Single cell transcriptomics
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Analizzare i risultati 
utilizzando alcuni comuni 
protocolli di analisi dati

https://revelodatalabs.com/corso-live-scrnaseq/
https://revelodatalabs.com/corso-live-scrnaseq/
https://revelodatalabs.com/corso-live-scrnaseq/


Le nostre MASTERCLASS



Full Masterclass

1. Masterclass Infobiology

2. Quantitative Masterclass

3.

revelodatalabs.com/masterclass/

I fondamenti per un pensiero quantitativo critico, applicabile a qualsiasi campo

Un percorso accessibile di bioinformatica applicata Intro2R
Statistica I

Statistica II
RNAseq
FunGen

scRNAseq

Intro2R
Statistica I
Statistica II
DataViz
Statistica III

La certificazione più ampia: tutti gli otto corsi

https://revelodatalabs.com/masterclass/


revelodatalabs.com

info@revelodatalabs.com

@revelodatalabs

Tutti i corsi 
Revelo Datalabs 

sono patrocinati dalla 
Associazione 

Biotecnologi Italiani
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