
DATA SCIENCE

19 gen - 3 mar 2021

6 settimane
full time

Aula virtuale

Accesso gratuito

Giovani in cerca di
occupazione

Corso intensivo di specializzazione

https://www.codemotion.com/


ll corso di formazione in Data Science, progettato da Experis Academy, mira a fornire una
preparazione intensiva sull'analisi dati, machine learning e deep learning finalizzata alla
comprensione dei meccanismi dell’Information Technology. Attraverso l'utilizzo di macchine
virtuali, le lezioni affiancano teoria, esercitazioni individuali e project work di gruppo.

Data Base - Sql Server TSql
Power BI
Machine Learning
Azure Machine Learning
Studio, Big data
Computer vision

Caratteristiche del corso

ML: Clustering & Recommendation
ML: Predictive Maintenance
Linguaggio Python
Reinforcement learning
Analizzare i Big data con Databricks
Deep Learning
Cloud - Azure

Sei in possesso di una laurea
in informatica, statistica,
fisica, matematica
ingegneria informatica o
simili?

Con il supporto di lezioni
teoriche, affiancate ad
esercitazioni e project work 

diventerai Data Scientist,
figura che si occupa dello
sviluppo di strategie per
l'analisi dei dati e la creazione
di modelli per implementarli
nelle applicazioni.

Principali argomenti

Chi sei e chi puoi diventare

Processo di selezione

Invia la tua 
candidatura qui

Colloquio
motivazionale live o in

differita

Assessment
hard/soft skills

Inizia la tua
avventura in Experis

Academy! 

Docenza di alta qualità
con professionisti del
settore

Lezioni dal taglio
pratico 

Networking con le
nostre aziende partner
ed i compagni di corso

Contributo economico
con almeno il 70% di
frequenza

Certificazione
internazionale
Open Badge

Finalizzato
all'inserimento in
azienda

Perché scegliere Experis Academy

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/data-science-aula-virtuale
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Davide
Data Analyst @ Porini

 Jetmira
Data Analyst @ Porini

Il nostro modello formativo è unico nel suo genere. I nostri studenti hanno l'opportunità di
confrontarsi già in aula con professionisti del settore provenienti dalle nostre aziende
partner. Si genera, così, un network fatto di opportunità e scambio di know - how tra
studenti, partner e aziende.

Chi siamo

Esperti nelle in-demand skills
I percorsi Experis Academy, in ambito Tech & IT, sono pensati per rispondere alle nuove
esigenze del mercato del lavoro e facilitare l'inserimento in azienda.  

Creatori di un network di valore

Le nostre sedi

Gli ex studenti dicono di noi

"Del corso in Data Science, ho particolarmente apprezzato il fatto che ogni argomento trattato
riflettesse esempi concreti del settore. Questo aspetto ha aumentato la mia curiosità. Inoltre, mi
ha permesso di conoscere ragazzi con la mia stessa passione che si sono dimostrati fondamentali
per la mia costante crescita professionale e con i quali sono tuttora in contatto. Infine, mi ha
permesso di trovare rapidamente un lavoro in un settore che mi soddisfa molto."

"Ho iniziato a mostrare interesse verso il mondo dei dati a partire dall'università. Il percorso
formativo di Experis Academy nell'ambito Business Intelligence è stato molto entusiasmante
e mi ha consentito di ricevere una proposta lavorativa da Porini. 
Mi ritengo una persona fortunata rispetto all’opportunità che ho avuto a disposizione e sono tuttora
motivata ad ampliare la mia conoscenza in questo affascinante settore."

Experis Academy, brand di Manpower Group, è il training center di Experis specializzato
 in formazione.
Experis, è il Partner tecnologico e strategico per la consulenza IT & Engineering.  Presente
in 54 paesi, è in grado di ricoprire tutte le esigenze di attraction, sviluppo e gestione di
nuovi giovani talenti provenienti da percorsi STEM e il loro inserimento nelle realtà
aziendali.

Human & Technology
Training Center (RE)

Maranello (MO)

Fornovo di Taro (PR) 

Centro ELIS (RM)

Tree School (CT)

Kilometro Rosso (BG)

https://www.linkedin.com/in/davide-ciarlariello-33ab61112/
https://www.linkedin.com/in/jetmira-mucaj-93a67943/


Candidati qui

Il futuro appartiene a chi riesce a coglierne le opportunità.
Costruisci il tuo con Experis Academy!

www.experisacademy.it

I nostri partner

Codemotion  è una multichannel platform che mette in contatto professionisti IT, sviluppatori ed
aziende, permettendo alle community di condividere tendenze tecnologiche e best practice a livello
mondiale, supportando gli sviluppatori nella crescita professionale, offrendo loro contenuti formativi di
qualità e la partecipazione ad attività ingaggianti, e aiutando le aziende a individuare le risorse più valide
in ambito digitale, coinvolgendole in progetti di open innovation e digital transformation.

Confindustria Bergamo è una libera Associazione di imprese che opera senza fine di lucro e svolge un
ruolo di rappresentanza delle imprese industriali e del terziario di Bergamo e Provincia, per un totale di
circa 1.200 imprese e 80.000 persone. Sono tre le anime che la contraddistinguono: Identità,
Rappresentanza e Servizi. L’Associazione promuove, infatti, lo sviluppo economico garantendo la
centralità dell’impresa, rappresentando le aziende associate e i loro valori davanti alle istituzioni,
collaborando con tutti gli attori presenti sul territorio e fornendo servizi sempre più diversificati agli
Associati.

https://www.facebook.com/ExperisAcademy/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAsDCQ4hc8cUIDeXeiTghZ4ShMtyZ-JetYpys68-OpfGa6KPPcB4bgJ4d49hh_kt2EZtJis0yRqYpTn
https://www.linkedin.com/showcase/experis-academy/?viewAsMember=true
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