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Tableau Desktop Intermediate 
 

Programma del corso e requirements 

Panoramica del corso 

Il training Intermediate è pensato per chiunque abbia maturato su Tableau una buona esperienza d’uso 

e voglia approfondire la propria competenza finalizzata ad un uso più avanzato del tool. Il requisito del 

training Intermediate è aver lavorato intensamente su Tableau per almeno 3-4 mesi. Si consiglia la 

partecipazione al training Intermediate dopo aver partecipato al training Fundamentals. Il training 

prevede una metodologia “hands-on” in cui spiegazioni e dimostrazioni si alternano con esercizi e 

esercitazioni pratiche.  

Prerequisiti: Tableau Fundamentals Training o almeno 3-4 mesi di esperienza continuativa. 

Dotazione tecnica partecipanti: si invita ogni partecipante a portare il proprio pc portatile, scaricare i 

materiali del corso e installare prima del corso la versione di prova di Tableau Desktop. Scarica ora 

Dotazione aula:  

 [essenziale] la presenza di un proiettore o un VTC/TV visibile a tutti i partecipanti 

 [essenziale] connessione al proiettore o al VTC/TV via HDMI (preferibile) o VGA 

 accesso internet per tutti i portatili 

Contenuti del corso: 

Giorno 1 

 Ripasso e revisione argomenti di base 

 Connetterti ai dati – Union, Join, Replace datasource 

 Filtri Cross datasource 

 Data Blending 

 Calcoli Avanzati 

 Level of Details (LOD) 

 Ordine delle operazioni 

 Tooltip Avanzati e Viz in tooltip 

https://www.tableau.com/partner-trial?id=53857
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Giorno 2 

 Set Combinati 

 Table Calculations 

 Top N, Context Filters 

 Confrontare misure e obiettivi 

 Geocoding avanzato 

 Extensions 

 Dashboard & Actions avanzate 

Valutazione del corso 

Al termine della formazione tutti i partecipanti sono invitati a compilare il questionario online di 

valutazione del corso.  

Certificato di partecipazione 

Tutti i partecipanti del corso possono richiedere il Certificato di partecipazione al corso. Per richiedere 

il certificato è necessario indicarlo all’interno del questionario di valutazione del corso. 

Informazioni aggiuntive 

Per qualsiasi informazione o necessità scrivere a training@visualitics.it o contattando direttamente il 

trainer. 
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