
Advanced Statistics
for Life Science Applications

Videoconferenza Microsoft Teams (14/h)

Giovedì 28 e Venerdì 29 Aprile 2022 ore 9.00-13.00 / 14.00-17.00

Finalità del corso

Quota di partecipazione

Programma

Materiale didattico e attestato

L’esperienza ci insegna che in molti casi le modalità di conduzione delle analisi statistiche, anche le più
semplici, sono imprecise a causa dell’errato uso, o uso improprio, delle tecniche statistiche e della
mancata conoscenza di tools statistici avanzati. Questo corso è una guida all'uso specialistico della
statistica e va oltre la statistica di base; vi permetterà di accedere ai corsi specialistici e condurre analisi
statistiche in sicurezza. Presenterà esempi applicativi in Minitab, ove possibile, o Excel.

1. L'uso del P value nelle decisioni statistiche
2. Tipi di test delle ipotesi, conduzione dei test di equivalenza, uso improprio del test "t"
3. Limiti di confidenza della media e della varianza, dove e come usarli
4. Power and sample size per test delle ipotesi e implicazioni sulla qualità dei test
5. Identificazione degli outlier (Tools USP)
6. Introduzione ai tools ANOVA per la sperimentazione di base (propedeutici al DoE)
7. Regressione lineare: tutto quello che c'è da sapere sulla linearità e parallelismo delle rette di

calibrazione
8. "Track and Trends": la verifica di un trend in un monitoraggio
9. Elementi operativi di Statistica Multivariata: tools statistici avanzati per applicazioni quotidiane

Il corso è indirizzato a chi ha già delle conoscenze della statistica di base ed è propedeutico alla
partecipazione di tutti i corsi successivi per i quali sono richieste conoscenze statistiche.

• Presentazione del corso in formato pdf
• Libro Quality by Design Handbook – II ed; R. Tartari; Ed. Tartari&Partners 2020
• Attestato di partecipazione 

Per una iscrizione € 1.200,00 + IVA; dal secondo iscritto (stesso sito produttivo) € 1.00,00 + IVA

Modalità e termini di iscrizione

Le iscrizioni vanno presentate entro 7 giorni dalla data dell’evento, con le modalità indicate nella pagina 
Learn More del nostro sito.

Docente
Rinaldo Tartari – consulente senior Tartari & Partners
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