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Il futuro appartiene a chi riesce a coglierne le opportunità. 

Costruisci il tuo con Experis Academy!

L'offerta formativa di Experis Academy nasce con l’obiettivo di rispondere
allo skill shortage delle aziende, grazie ad una proposta unica nel suo

genere orientata a formare professionisti negli ambiti maggiormente

richiesti dal mercato. La proposta formativa si articola  in Master alta
formazione e formazione aziendale tailor made in area tecnico-
ingegneristica e si caratterizza per le tematiche fortemente innovative,
lezioni svolte da professionisti provenienti dalle aziende partner e percorsi

che abbinano nozioni teoriche e laboratori pratici.  

Experis Academy nasce nel 2014 a Maranello (MO) ed oggi è presente in

tutto il territorio italiano con sedi nei parchi tecnologici del Kilometro
Rosso (BG), Human & Technology Training Center (RE) ed Elis (RM).

Experis Academy è presente anche a Fornovo di Taro (PR), con il

laboratorio compositi più grande d'Europa e Catania (CT).

Experis Academy è il training center di Experis, brand di ManpowerGroup,

in grado di specializzare verticalmente i professionisti, attraverso un'offerta

formativa innovativa in continuo sviluppo e tematiche in linea con le

esigenze del mercato. 

CHI SIAMO
EXPERIS ACADEMY



Experis Academy porta in aula le aziende: grazie alla partnership con Porini e
Microsoft,  i contenuti formativi sono erogati dai migliori professionisti di settore,

in grado di condividere e trasmettere ai partecipanti le proprie competenze,

expertise ed esperienze. Questo assicura un approccio fortemente pratico e
applicativo, capace di abbinare approfondimenti teorici, esercitazioni e use

cases;

Networking: contatti con aziende facenti parte del circuito partner Experis

Academy;

Possibilità di essere valutati dai Consultant Experis, attivi in career development

e recruiting;

La frequenza al Master Big Data: dall'ingestion del dato al machine learning

prevede il rilascio di un Open Badge, un certificato digitale nominale di

conoscenze, abilità e competenze acquisite. L'Open Badge è garantito da Experis

Academy e riconosciuto a livello internazionale.

Il Master Big Data: dall’ingestion del dato al

machine learning fornisce una solida

preparazione sul mondo dell'analisi e utilizzo

dei dati. Il programma, costruito insieme a

Microsoft e Porini, approfondisce la tematica

con il contributo di professionisti specializzati

su ogni modulo e laboratori pratici, formando

esperti in grado di applicare immediatamente le

conoscenze apprese nei propri ambiti d'azione. 

INTRODUZIONE

Laureati in ingegneria informatica, informatica, matematica, fisica, statistica o

discipline scientifiche e a professionisti già attivi nel settore che desiderano

focalizzarsi e specializzarsi in ambito Big Data. 

A CHI SI RIVOLGE

OVERVIEW
MASTER BIG DATA: DALL'INGESTION
DEL DATO AL MACHINE LEARNING 

I  PUNTI DI FORZA

https://www.porini.it/
https://www.microsoft.com/it-it


MODULO 1- DATA OVERVIEW, DB & TSQL
Data Overview, DB & Tsql, Tsql. 

MODULO 2 - AZURE SQL & DATA PLATFORM
I modelli di utilizzo del Cloud e i suoi vantaggi - Azure: il cloud di Microsoft,

elementi di base per la creazione e gestione delle risorse, Storage Account, la

risorsa SQL Server su Azure: le varie possibilità, differenze rispetto alla versione

On premise, Polybase.

MODULO 3 - IOT
Introduzione ai device IoT - Azure IoT Hub & StreamHub - Azure IoTCentral.

MODULO 4 - DATA FACTORY
Azure data factory: overview e concetti base, data processing, alert, debugging,

amministrazione.

MODULO 5 -  POWER BI
Introduzione a PowerBI (PBI), importazioni di dati da differenti data source,

metodi per trasformare i dati del modello utilizzando strumenti già presenti in PBI

o utilizzando linguaggio M, visualizzare i dati caricati e modalità di esplorare i

dati, creare star schema, creare colonne calcolate ad hoc, drill down, strutturare

un report istituzionale.

CONTENUTI
MASTER BIG DATA 
Il programma, si compone di 10 moduli e laboratorio finale, con la partecipazione di

specialisti in grado di approfondire le tematiche di propria competenza attraverso l'utilizzo di

lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. 

L'intero percorso si sviluppa nell'arco di 6 mesi ed ha l'obiettivo di fornire una preparazione
significativa sulle tematiche legate al mondo Big Data e alle sue applicazioni, con un

percorso a 360° da Azure all'IoT e dal computer vision all'NLP. 

IL PROGRAMMA



MODULO 6 - AZURE FUNCTION & REST API
Introduzione alle API, chiamate REST per API, creare un servizio Azure Search,

introduzione alle Azure Function ed ai job automatici su Azure. 

MODULO 7 - PHYTON
Import dei dati da CSV e JSON premise e da fonti open data web, utilizzo delle

librerie di Pandas per importare i dati e per la visualizzazione rapida,

introduzione a matplotlib e numpy. 

MODULO 8 - DATA SCIENCE & MACHINE LEARNING
Statistica + Azure ML, Azure ML, supervised ML regression, supervised ML

classification, unsupervised learning, cognitive services.

MODULO 9 - DEEP LEARNING
Introduzione alle reti neurali, costruire un modello di reti neurali per la

classificazione di immagini. Esercitazioni pratiche in Python. 

MODULO 10 - DATA BRICKS
Introduzione al calcolo parallelo, Hadoop e Spark, sintassi Spark, machine

learning con Spark e Data Bricks, Spark streaming, costruzione streaming su

Azure. 

LABORATORIO FINALE
Costruzione di un processo completo che ripercorre le fasi di ingestion,

memorizzazione ed elaborazione dei dati fino ad estrarre le informazioni

richieste dal progetto. 



11 weekends

Laboratori pratici

ORGANIZZAZIONE
23 giornate di lezione 

Più di 164 ore di formazione:

SEDE DEL MASTER BIG DATA: DALL'INGESTION DEL DATO AL
MACHINE LEARNING 
Le lezioni si terranno in virtual room, con un costante confronto con i relatori

coinvolti e i professionisti in aula. Alcune attività potranno essere svolte in presenza

nella sede Experis Academy del Kilometro Rosso (BG).

Kilometro Rosso è uno dei principali distretti europei dell’innovazione, un campus

che oggi è sede di 67 Resident Partner –aziende, laboratori e centri di ricerca–, per un

totale di 1.900 tra addetti e ricercatori. Inaugurato nel 2009 su iniziativa privata, il

Parco tecnologico opera con una logica inclusiva e collaborativa tra sistema

imprenditoriale, Università, enti e istituzioni pubbliche, e con i suoi Resident Partner

rappresenta una realtà di riferimento nel panorama internazionale della ricerca e del

trasferimento tecnologico.

ORGANIZZAZIONE
E SEDE

INIZIO
11 Giugno 2021

Kilometro Rosso Innovation District Come raggiungerci

FINE
Novembre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=7hrGOpUd-U4
https://www.youtube.com/watch?v=7hrGOpUd-U4
https://www.google.com/maps/place/Kilometro+Rosso/@45.6604221,9.6519922,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5c906e4e25a602f2?sa=X&ved=2ahUKEwiU-P2R94btAhVOLewKHaPSBZMQ_BIwFnoECBYQBQ


 

 

Microsoft Italia è presente sul territorio italiano dal 1985 con due sedi principali a Milano e Roma.

Conta oltre 850 dipendenti e 10.000 aziende partner presenti sul territorio che impiegano oltre

350.000 professionisti su tecnologie Microsoft.

È anche grazie a loro che la filiale italiana è diventata uno dei protagonisti dell’evoluzione

digitale del nostro Paese, accompagnando le imprese nel processo di trasformazione del loro

business attraverso il digitale. Con il nuovo piano di investimenti “Ambizione Italia

#DigitalRestart”, Microsoft crea nuove opportunità per far crescere persone e organizzazioni e

supporta lo sviluppo economico attraverso la prossima disponibilità di servizi Cloud locali,

programmi e iniziative di formazione digitale per le nuove competenze, accesso a tecnologie di

Intelligenza Artificiale e Smartworking, oltre a una Alleanza per la Sostenibilità per creare un

ecosistema di open innovation sui temi green. 

 

 

Porini è un global business consulting e Microsoft dynamics solution provider

rinomato per la sua esperienza nel settore dell'abbigliamento e del tessile. Con

esperienza decennale (fondata nel 1968 a Como) Porini fornisce soluzioni e servizi

di consulenza specifica dedicati al business della moda, del tessile e del retail in

Italia e nel mondo. L'ampia suite di prodotti verticali basati sulla tecnologia

Microsoft Dynamics e Azure, include soluzioni ERP, CRM e BI su misura per

aziende di medie dimensioni e aziendali.

AZIENDE
IN AULA 



 

 

Math&Sport è una startup innovativa, nata dal connubio fra le competenze scientifiche di illustri

professori del Politecnico di Milano e il forte legame con i campi da gioco dell'advisory board. Il team,

composto da ingegneri, matematici e statistici, sviluppa ogni giorno soluzioni e algoritmi per estrarre

valore dai Big Data nel mondo sportivo, con focus particolare sulle analisi delle performance dei singoli e

delle squadre in tempo reale durante le partite. Il risultato delle analisi sviluppate è ad oggi nelle mani dei

più importanti allenatori di calcio e pallavolo in Italia e all'estero e viene anche utilizzato per mostrare al

grande pubblico di appassionati aspetti unici dei vari sport. Un processo di innovazione continua che

punta ad andare oltre le statistiche standard grazie ad algoritmi e soluzioni tecnologiche uniche, per un

approccio sempre più data-driven ai processi decisionali degli staff tecnici e per permettere ai fan di tutto

il mondo di seguire le partite in una maniera totalmente nuova.

STARTUP
IN AULA 



OMAR PARRINI
Data Scientist &

Microsoft Certified Trainer

Porini

RELATORI 
IN AULA 

Dopo la laurea in Economia, consegue un DMaster

of Science in Finanza Quantitativa in Svizzera e co-

fonda Match Strategies, realtà con l’obiettivo di

creare occasioni di incontro virtuoso tra ambiente

universitario e mercato del lavoro. In seguito, entra

nel mondo del Data Science e oggi è uno

specialista di soluzioni dedicate ad analisi forecast,

basket analysis, image manipulation, image

classification e advanced analytics, modelli di

business intelligence e big data.

LUCA MALINVERNO
Data Scientist &

Microsoft Certified Trainer

Porini

FRANCO PIGOLI
Data Architect – 

Education Manager

Porini

Dopo essersi laureato in chimica e avere svolto

alcuni mesi come ricercatore all’ENEA ha

conosciuto il mondo della produzione lavorando

per due anni, come responsabile del controllo

qualità in una vetreria del gruppo Saint Gobain.

Affascinato dall’utilizzo dell’informatica, ha

trascorso i successivi tre anni all’interno del SAS

Institute da cui è uscito per fondare una propria

società di consulenza nell’ambito della gestione

ed analisi dei dati che gli ha consentito di

collaborare per circa 25 anni con numerose

aziende  e gruppi multinazionali.

Laureato in Fisica delle particelle con lode,

prosegue gli studi accademici attraverso la scuola

di Dottorato focalizzando la sua ricerca sui temi

della sicurezza nucleare e informatica. Docente

certificato Microsoft, è specializzato in Advanced

Analytics con Phyton.

GIOVANNI ANDREA FANTASIA
Data Scientist &

Microsoft Certified Trainer

Porini

Informatico, si laurea all’Università di Milano e

prosegue con un Dottorato di ricerca in

Informatica nel campo della Teoria

dell’Informazione Quantistica. La ricerca è il suo

ambito d’elezione perciò prosegue con un Post

Doc di tre anni sulle reti neurali e,

successivamente, effettua attività di ricerca per

conto del Microsoft Research Lab di Cambridge.

Infine, dal 2008 intraprende la carriera di

consulente negli ambiti Data Science, Machine

Learning e tecnologie Blockchain. 

https://www.linkedin.com/in/luca-malinverno/
https://www.linkedin.com/in/franco-pigoli/
https://www.linkedin.com/in/omar-parrini/
https://www.linkedin.com/in/giovanni-andrea-fantasia-3bb4b114/


RELATORI 
IN AULA 

DAVIDE CIARLARIELLO
Data Scientist &

Microsoft Certified Trainer

Porini

MICHELE ROCCA
Data Scientist &

Microsoft Certified Trainer

Porini

Dopo la laurea Magistrale in Scienze Economiche

presso l’Università Milano-Bicocca lavora per tre

anni presso il dipartimento di statistica della FAO.

Prosegue il suo percorso di ricerca con un

dottorato in Economia di sviluppo arricchito da

missioni in paesi in via di sviluppo. Dopo una serie

di missioni sul campo intraprende infine la carriera

del Data Scientist con focus su Power BI e Data

Visualization.

Dopo la formazione economico-statistica

conseguita presso l’Università di Bologna con

Erasmus presso l’Università di Marburg, lavora

come sviluppatore prima di spostarsi in Lombardia

ed entrare nel team Education di Porini, dove si

occupa di architettura e analisi dei data con focus

specifico su BI e IoT su Cloud Azure.

https://www.linkedin.com/in/davide-ciarlariello-33ab61112/
https://www.linkedin.com/in/michele-rocca/


Orges Mezini
Master Big Data

 

Il master Big Data di Experis Academy mi ha permesso di arricchire il mio background con nuovi

strumenti e soluzioni per la BI, come Azure Sql DB e No Sql (Cosmos DB), IoT, Azure e Python

Machine Learning, DataBricks con PySpark e SQL, PowerBI e PowerApps.  

Lo raccomando a tutti quei professionisti e/o neolaureati che desiderano approfondire il mondo

dei big data. Il master è ben organizzato, per questo desidero ringraziare Experis Academy e le

aziende coinvolte per la loro disponibilità e professionalità.

COMMUNITY
ACADEMY

La Community Academy, nata nel 2014, è formata da più

di 10.000 professionisti appartenenti al mondo

Tech&IT. 

Oltre ad un'affermata realtà formativa, Experis Academy

si propone come uno spazio di connessione tra

professionisti che, grazie al naturale networking creato

in aula, genera confronto e crescita su tematiche

innovative che pongono le basi per il nostro futuro. 

La  Community Academy è formata non solo da

professionisti talentuosi, ma da veri pionieri del
cambiamento. 

https://www.linkedin.com/in/orges-mezini-46523b21/


SECONDO STEP
Ci conosciamo

A seguito di un primo screening delle

candidature ricevute, un referente Experis

procederà a contattarti direttamente.

L'accesso al percorso formativo avviene

previo colloquio individuale, utile sia ad

Experis per una valutazione dei prerequisiti

tecnici e aspetti motivazionali, sia a te per

conoscere Experis Academy e i dettagli

specifici del percorso.

TERZO STEP
Si parte!

Una volta completata l'iscrizione sarà

possibile accedere a preziosi contenuti e-

learning in anteprima messi a disposizione

da Experis Academy,  che introducono le

tematiche affrontate durante il Master. 

PRIMO STEP
Candidati!

 

Clicca QUI

Compila il form con i tuoi dati e conferma la

tua candidatura al Master Big Data:

dall'ingestion dei dati al machine learning.

PROCESSO DI
SELEZIONE

CRISTINA MICHIELON
Referente Experis

 

Cristina Michielon è nata in provincia di Treviso

nel 1985. Dopo il diploma lavora per alcuni anni

nel settore tessile con un ruolo legato ai processi

e alla gestione del personale. Più tardi si iscrive

all'Università Ca' Foscari di Venezia e consegue

laurea triennale in Lettere e magistrale in

Filologia, entrambe con lode. Rinuncia al

dottorato per reimmettersi nel mercato del lavoro

e si sposta a Torino, dove lavora per tre anni

come Advisor in ambito formativo. Nel 2018 è a

Bologna, dove cura l'apertura della filiale

bolognese in startup di un'agenzia per il lavoro,

assumendo poi l'incarico di responsabile di

filiale. 

Nel 2019 entra a far parte del team di Experis

Academy, dove si occupa di formazione a

mercato, coordinando i progetti e curando i

processi di onboarding dei candidati per il

segmento alta formazione.

https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=3f5a1dfa-8b98-4a20-a90b-2876ca509526&pId=507e7532-0e4e-4de7-b58f-054f6e42dbd6&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=1d5ff7ac-1f24-45ea-bfe6-55a879b3f458&headerlogoID=83bdba43-0e6d-4b43-a830-de4030e2842f&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master+Big+Data%3A+dall%60ingestion+del+dato+al+machine+learning&jobDescription=%22Il+master+ha+la+f+inal+i+t%C3%A0+di+insegnare+a+lavorare+con%0D%0Ai+big+data%2C+visual+izzare+ed+anal+izzare+d&isEuropian=True&isFrance=False
https://www.linkedin.com/in/cristinamichielon/
https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=3f5a1dfa-8b98-4a20-a90b-2876ca509526&pId=507e7532-0e4e-4de7-b58f-054f6e42dbd6&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=1d5ff7ac-1f24-45ea-bfe6-55a879b3f458&headerlogoID=83bdba43-0e6d-4b43-a830-de4030e2842f&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master+Big+Data%3A+dall%60ingestion+del+dato+al+machine+learning&jobDescription=%22Il+master+ha+la+f+inal+i+t%C3%A0+di+insegnare+a+lavorare+con%0D%0Ai+big+data%2C+visual+izzare+ed+anal+izzare+d&isEuropian=True&isFrance=False


PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE
PAGAMENTO IN 6 RATE
FINANZIAMENTO "PER MERITO" IN PARTNERSHIP CON INTESA
SAN PAOLO

ISCRIZIONE 
MASTER BIG DATA: DALL'INGESTION
DEL DATO AL MACHINE LEARNING 

 

Per maggiori informazioni

contattaci compilando l'apposito form, CLICCA QUI. 
 

FEE 2.950€ + IVA
MODALITA' DI PAGAMENTO:

Fai un salto di carriera con

Experis Academy!

Candidati QUI

https://www.linkedin.com/showcase/experis-academy/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/ExperisAcademy/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/experisacademy_italia/?hl=it
https://www.experisacademy.it/it/form/webform
https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=3f5a1dfa-8b98-4a20-a90b-2876ca509526&pId=507e7532-0e4e-4de7-b58f-054f6e42dbd6&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=1d5ff7ac-1f24-45ea-bfe6-55a879b3f458&headerlogoID=83bdba43-0e6d-4b43-a830-de4030e2842f&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master+Big+Data%3A+dall%60ingestion+del+dato+al+machine+learning&jobDescription=%22Il+master+ha+la+f+inal+i+t%C3%A0+di+insegnare+a+lavorare+con%0D%0Ai+big+data%2C+visual+izzare+ed+anal+izzare+d&isEuropian=True&isFrance=False
https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=3f5a1dfa-8b98-4a20-a90b-2876ca509526&pId=507e7532-0e4e-4de7-b58f-054f6e42dbd6&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=1d5ff7ac-1f24-45ea-bfe6-55a879b3f458&headerlogoID=83bdba43-0e6d-4b43-a830-de4030e2842f&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master+Big+Data%3A+dall%60ingestion+del+dato+al+machine+learning&jobDescription=%22Il+master+ha+la+f+inal+i+t%C3%A0+di+insegnare+a+lavorare+con%0D%0Ai+big+data%2C+visual+izzare+ed+anal+izzare+d&isEuropian=True&isFrance=False
https://twitter.com/ExperisItalia

