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Il percorso in Data Science progettato in collaborazione con Energy Way mira a fornire

una preparazione intensiva sull'analisi dati, machine learning e deep learning finalizzata

alla comprensione e implementazione dei principali algoritmi di intelligenza artificiale.

La didattica prevede lezioni frontali, esercitazioni individuali e project work di gruppo.

Per i candidati selezionati è inoltre prevista una indennità di frequenza.

Linguaggio Python e uso di Pandas, Machine Learning Supervisionato, Machine Learning Non

Supervisionato, Clustering & Recommendation, Predictive Maintenance, Deep Learning Computer vision,

Time Series Classica e Deep Learning, cenni di Reinforcement learning. 

PRINCIPALI ARGOMENTI

Periodo di realizzazione
11 novembre - 20 dicembre 2019

Sede
Modena

Frequenza
6 settimane - 240 ore

Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Come candidarsi
Per l'invio della candidatura è necessario seguire l'iter

di selezione all'interno della pagina web del corso sul

sito www.experisacademy.it

Il corso di specializzazione è rivolto a 12 giovani o adulti in cerca di occupazione e in possesso di laurea in

Matematica, Ingegneria Informatica, Informatica, Fisica, Statistica.

 

Il corso è finalizzato all'inserimento lavorativo in azienda.

CHI STIAMO CERCANDO?

IN PARTNERSHIP CON

Energy Way è una società di Data Science & AI, che sviluppa modelli matematici innovativi al servizio dell’efficienza e della

sostenibilità delle imprese. Attraverso tecnologie d’Intelligenza Artificiale e lo studio di correlazioni deboli tra le variabili dei

fenomeni di complessa gestione, gli esperti di Energy Way trasformano i numeri in conoscenza, per supportare i decision

makers nella definizione di nuove strategie aziendali. Questo approccio data-driven ha permesso ad imprese di diversi settori –

tra cui Utility, GDO, Manifattura, Ceramica, Banche - di raggiungere nuovi livelli di efficienza e di sostenibilità, a beneficio

della società e del pianeta. Energy Way è promotrice del Manifesto della Razionalità Sensibile, proposta per una concezione

dell’Intelligenza Artificiale fondata sulla centralità della sensibilità umana. www.razionalitasensibile.it 
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