
CAMPIONAMENTO: 
ISTRUZIONI PER L’USO
Il campione può rappresentare l’unica fonte di informazioni di cui si  
dispone per l’interpretazione dei fenomeni e per il supporto decisionale 
in azienda. Durante il seminario, partendo dal piano di campionamento,  
che rappresenta la scelta di una specifica procedura di selezione delle  
unità della popolazione di riferimento, si definirà la determinazione 
della numerosità campionaria. L’utilizzo di casi reali consentirà di  
prendere una iniziale, ma operativa, confidenza con la tematica. 

IL PROGRAMMA
• Aziende e campionamento: il ruolo delle indagini campionarie  
 nell’era dei Big Data; modelli informativi e atteggiamenti di impresa
• I piani di campionamento: probabilistico vs non probabilistico;  
 probabilità costanti vs probabilità variabili. Principali differenze e  
 contesti di utilizzo
• Punti di contatto e differenze tra il campionamento per quote e quello  
 casuale stratificato con riferimento al loro utilizzo. Dove possono  
 sorgere eventuali incomprensioni
• L’esperienza in azienda e gli approcci alla dimensione del campione.  
 Il ruolo dell’errore
• Il campionamento per attributi, guida operativa 
• La dimensione del campione: cenni metodologici e contestualizzazione
• Consolidamento: applicazioni su casi reali e discussione
• Istruzioni per l’uso. Gli errori non campionari e una riflessione sulle  
 indagini campionarie

Le applicazioni verranno effettuate con l’ausilio di un foglio di calcolo 
(ad esempio Excel).
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