
NATURAL LANGUAGE PROCESSING

Periodo di realizzazione
3 novembre - 15 dicembre 2020

Sede
Aula Virtuale

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 CLICCA QUI

ll Natural Language Processing o NLP è un campo dell'Intelligenza Artificiale che offre alle macchine la
capacità di leggere, comprendere e trarre significato dai linguaggi umani. 
Attraverso il corso gratuito di Experis Academy organizzato in collaborazione con Deep Learning Italia
imparerai a programmare gli algoritmi necessari ad identificare ed estrarre le regole del linguaggio
naturale in modo tale che i dati del linguaggio non strutturato vengano convertiti in una forma
comprensibile ai computer. 
Per i candidati che parteciperanno ad almeno il 70% delle lezioni, è inoltre previsto un contributo
economico.

Il corso si rivolge a 15 neolaureati in materie
umanistiche come Lingue, Lettere e Filosofia,
Linguistica, ma anche discipline come Economia
e Statistiche che abbiano un forte interesse a
intraprendere una carriera lavorativa in questo
ambito dell’Information Technology.

Basi di Matematica
Programmazione in Python
Librerie Python per Machine Learning 
Programmazione Pythorch 
Introduzione a Machine Learning
Introduzione Deep Learning
NLP base e avanzato

CHI STIAMO CERCANDO?

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE

AD ACCESSO GRATUITO

PRINCIPALI ARGOMENTI

IN PARTNERSHIP CON

Deep Learning Italia è la più grande community di Deep Learning in Italia. 
Oltre ad essere una community è stata trasformata anche in un'azienda che offre
formazione e sviluppo prodotti in ambito AI. 

Docenza di alta qualità da parte di
professionisti con esperienza
Approccio pratico tramite esercitazioni,
approfondimenti e project work finale
Networking con aziende del settore e con i
compagni di corso
Rilascio di un attestato di partecipazione e
dell'Open Badge, un certificato digitale
personale riconosciuto a livello internazionale
Contributo economico a fronte della 
 partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni
Corso finalizzato all'inserimento lavorativo

PUNTI DI FORZA

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/natural-language-processing-aula-virtuale

