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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 SAS e
Deep Learning Italia,  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 ed

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 Deep 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 Deep Learning  fornisce una

solida preparazione sul mondo

dell'Intelligenza Artificiale. Il programma,

costruito insieme a Deep Learning Italia,
permette di approfondire le conoscenze

relative al Deep Learning in tutte le sue

applicazioni, formando i prossimi Data

Scientist protagonisti dei progetti di

Intelligenza Artificiale.   

INTRODUZIONE

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

tecnico scientifiche e a professionisti già attivi nel settore che desiderano focalizzarsi

e specializzarsi in ambito della AI. 

A CHI SI RIVOLGE

OVERVIEW
MASTER DEEP LEARNING 

I  PUNTI DI FORZA

https://www.sas.com/it_it/company-information.html
https://www.deeplearningitalia.com/


MODULO 1- BASI DI MATEMATICA E PROGRAMMAZIONE 
Matematica per ML (algebra lineare, calcolo), matematica per ML & DL

(probabilità e statistica), Programmazione in Python (funzioni, classi, libreria

standard). 

MODULO 2 - MACHINE LEARNING
Numpy, Pandas, Scikit-learn, regressione lineare, regressione logistica, naive

bayes, support vector machines, decision trees e random forest.

MODULO 3 - UNSUPERVISED MACHINE LEARNING
PCA e T-SNE, kernels, model selection,  metodi di ensembling (bagging,

boosting, stacking). 

MODULO 4 - DEEP LEARNING
Neural networks, biologically inspired neural networks, back propagation,

multilayer perception, deep neural networks. 

CONTENUTI
MASTER DEEP LEARNING 
Il programma si compone di 10 moduli con la partecipazione di oltre 9 specialisti in
grado di approfondire le tematiche di propria competenza attraverso l'utilizzo di

lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.  Oltre alle giornate di lezione, sono previsti

degli evening appointments infrasettimanali in cui startup selezionate e attive nel

mondo deep learning raccontano la propria esperienza. Il Deep Learning è infatti

patrimonio di startup innovative ed emergenti: Experis Academy si farà collettore di

esempi virtuosi, portando in aula esperienze di valore del settore.

L'intero percorso si sviluppa nell'arco di 7 mesi ed ha l'obiettivo di fornire una

preparazione significativa sulle tematiche legate al Deep Larning e sue

applicazioni, che va dalle basi di machine learning alla programmazione e da

Computer Vision a NLP e Time Series. 

IL PROGRAMMA



MODULO 5 - TIME SERIES AND SEQUENCE MODELLING 
Neural networks for time series, back propagation through time, sequence

modelling, RNN, GRU, LSTM, ESN.

MODULO 6 - COMPUTER VISION
Introduction to Computer Vision, Intro to CNN: LeNet (introduzione agli strati

convoluzionali), VGG Net con calcolo numero parametri + Pytorch e Reti

residuali.

MODULO 7 - ADVANCED COMPUTER VISION
Object detection, object classification, segmentation.

MODULO 8 - NATURAL LANGUAGE PROCESSING
Natural language processing, word2evect, recursive neutral networks, spaCy,

seq2sq, fasttest.

MODULO 9 - ADVANCED NEUTRAL LANGUAGE PROCESSING
Trasformers, BERT, contestual embedding.

MODULO 10 - REINFORCEMENT LEARNING
Reinforcement learning, AlphaGo - AlphaZero, deep reinforcement learning.



15 weekends

Startup evening appointments (infrasettimanale 20-21)

ORGANIZZAZIONE
26 giornate di lezione + startup evening appointments

Più di 184 ore di formazione:

SEDE DEL MASTER DEEP LEARNING
Le lezioni si terranno in virtual room, con un costante confronto con relatori coinvolti

e 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


 

 

Deep Learning Italia è la più grande community italiana sul Deep Learning. Fondata nel 2016 da

Matteo Testi, laureato in Neuroscienze Computazionali e Data Analysis, conta più di 5000 membri.

A seguito di una rapida ed esponenziale crescita, nel 2017 Deep Learning si trasforma in una

società con core business formazione e consulenza in ambito intelligenza artificiale. Ad oggi,

conta tra i propri clienti multinazionali in ambito farmaceutico e finance, oltre a pubblica

amministrazione e università. Ha dato vita a svariati progetti in ambito AI nei settori finance,

healthcare e venture capital. Nel settembre 2019, a testimonianza di ulteriore crescita e

dell’interesse esistente per tematiche legati all’AI, Deep Learning Italia ha dato vita alla prima

piattaforma di formazione in lingua italiana su machine learning e deep learning.

 

 

SAS è leader negli analytics. Attraverso software innovativi e servizi, SAS aiuta e ispira i clienti in

tutto il mondo a trasformare i dati in conoscenza. SAS fornisce THE POWER TO KNOW®.

In Italia dal 1987, ha oggi una struttura di oltre 330 persone operative nelle sedi di Milano, Roma,

Venezia Mestre e Torino.

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 EVENING
APPOINTMENTS
Il Master Deep Learning nasce con l'obiettivo di fornire degli strumenti

immediatamente applicabili sul mercato del lavoro, ragion per cui un'importante

spazio verrà riservato alle startup di settore che raccontano direttamente in aula la

propria esperienza. Le conferenze infrasettimanali, organizzate attraverso webinar,

serviranno a capire come vengono utilizzate le tecnologie derivate dal mondo deep

learning e creare un momento di confronto costruttivo attraverso Q&A tra

professionisti ed aziende.



MATTEO TESTI
CEO & Founder 

Deep Learning Italia

Oltre a ricoprire il ruolo di direttore

didattico del Master, è un giovane

imprenditore con un forte background in

neuroscienze computazionali e data

science. Nel luglio 2016 ha fondato Deep

Learning Italia, che ad oggi è la più

grande community a livello italiano. Deep

Learning Italia organizza eventi gratuiti

ogni mese a Milano, Roma e Pisa per

spiegare cosa è l'Intelligenza Artificiale in

modo semplice per ogni tipo di pubblico. 

CRISTIANO DE NOBILI
Senior Deep Learning Scientist

Semplicemente un ragazzo curioso, il

resto viene da sè. Prima una laurea fisica

teorica delle particelle, poi un Ph.D. in

fisica statistica con una tesi

sull'entanglement, fenomeno importante

anche in quantum computing. Da tre anni

si trova nell'avvincente mondo

dell'intelligenza artificiale, con una

approccio sia tecnico che di ricerca. 

ELENA GAGLIARDONI
AI Team Leader 

 

Ricopre il ruolo di deep learning specialist

nel team italiano di sviluppo Bixby,

l'assistente virtuale proprietario di

Samsung. Laureata con lode a Tor

Vergata, si è specializzata in data science

e machine learning con una tesi volta alla

creazione di chatbot neurali. Più che una

professionista del mondo dell'Intelligenza

Artificiale, Elena si definisce una vera e

propria appassionata. 

RELATORI 
IN AULA 

MATTEO ALBERTI
Machine Learning Engineer

 

Deep learning egineer & cloud native con

forte backgroud di modellazione

matematica e statistica per la riduzione

della dimensionalità (Supervised &

Unsupervised Learning) con principale

ambito d'applicazione le reti neurali

artificiali per sistemi di visione artificiale

(Computer Vision).

https://www.linkedin.com/in/cristiano-de-nobili/
https://www.linkedin.com/in/matteo-testi/
https://www.linkedin.com/in/elena-gagliardoni/
https://www.linkedin.com/in/matteo-alberti-170493/


MAURIZIO PARTON
Deep Learning Instructor

E' professore associato di matematica

all'Università di Chieti - Pescara, dove

insegna Economia, nel corso di laurea di

Economia e Informatica per le imprese. E'

presidente della Federazione Italiana

Gioco Go dal 2013. E' profondamente

convinto che l'Intelligenza Artificiale

segnerà il nostro futuro (molto) prossimo e

per questo motivo si dedica con passione

alla disseminazione dei suoi principi

fondamentali e tecniche di base. 

ANDREA MERCURI 
Deep Learning Instructor

Per circa 10 anni ha lavorato come

sviluppatore in due società romane

nell'ambito dell'analisi dati. In seguito si è

iscritto al corso di laurea in fisica

dell'università La Sapienza di Roma,

conseguendo una laurea in matematica

per le applicazioni col massimo dei voti.

Dal 2015 si occupa principalmente di

formazione in ambito machine learning,

deep learning e reinforcement learning. 

RELATORI 
IN AULA 

ANTONIO MACALUSO
Data Scientist & 

Machine Learning SW Engineer

Esperto di Machine Learning e Quantum

Computing. Ha maturato anni di esperienza come

Data Scientist presso il Cineca, il più grande centro

di High Performance Computing in Italia.

Attualmente impiegato come Machine Learning

Software Engineer presso Menarini Silicon

Biosystems, si occupa di Artificial intelligence per

l’analisi di immagini in ambito medico. Oltre

all’esperienza professionale, si occupa attivamente

di ricerca in ambito Quantum Computing e

Quantum Machine Learning. Dottorato di Ricerca

in Computer Science and Engineering e laurea

magistrale in Statistical Sciences (con lode) presso

l’Università di Bologna. Master in Data Science

presso la Bologna Business School.

CARLO METTA
Assegnista di ricerca

Ha conseguito la laurea magistrale in matematica

all'università di Pisa nel 2016 e il dottorato di

ricerca in matematica all'università di Firenze nel

2020.

Attualmente lavora come assegnista di ricerca al

CNR-ISTI di Pisa all'interno del Knowledge

Discovery and Data Mining Laboratory e svolge

attività di insegnamento in ambito Machine

Learning, Deep Learning e Reinforcement

Learning.

https://www.linkedin.com/in/maurizio-parton-5bab7a/
https://www.linkedin.com/in/andrea-mercuri-63327272/
https://www.linkedin.com/in/antonio-macaluso/
https://www.linkedin.com/in/carlo-metta-406194192/


RELATORI 
IN AULA 

FABIO VALERIO MASSOLI
CNR & Deep Learning Instructor 

 Deep Learning Italia

Fisico di formazione, ricercatore per passione.

Dopo il Ph.D. in fisica delle alte energie si è

dedicato ad analisi dati e simulazioni

MonteCarlo e da cinque anni si occupa di

modellazione statistica. Attualmente è

ricercatore al CNR dove la sua attività si

focalizza su tematiche legate all'analisi e

sviluppo di nuove tecnologie basate

sull'utilizzo di tecniche di Deep Learning.

PAOLO FRANCESCO SITÀ
Python Instructor  

Deep Learning Italia

Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni

presso l'Università "La Sapienza" e Dottorato

di ricerca presso la Scuola dottorale in

Ingegneria dell’elettronica biomedica,

dell’elettromagnetismo e delle

telecomunicazioni, Università degli Studi di

Roma Tre. Maturata esperienza nell'ambito

universitario come cultore della materia

(Python) mediante collaborazione con il

docente alle attività didattiche in sede di

esami di profitto e supporto allo svolgere di

attività seminariali ed esercitazioni. Oggi

lavora come consulente, business analyst,

progettista software.

https://www.linkedin.com/in/fvmassoli17/
https://www.linkedin.com/in/paolo-francesco-sit%C3%A0/


SILVIA GNOCCO
Master Deep Learning

Il Master Deep Learning mi ha sicuramente aiutato ad aprire la mente: tante lezioni mi sono state

vitali per poter approfondire gli argomenti. Il rapporto che si è creato tra relatori, aziende coinvolte

e colleghi è stato migliore rispetto a quanto mi aspettassi. Inoltre Experis Academy mi ha

supportato con estrema disponibilità durante l'intero percorso.

RICCARDO DI DIO
Master Deep Learning  

Ho partecipato alla prima edizione del Master Deep Learning, grazie alla quale ho avuto la

possibilità di immergermi nell'affascinante campo delle reti neurali. A differenza di una semplice

lezione universitaria o di una conferenza, i Master Experis Academy affrontano gli argomenti con

un elevato riscontro pratico. Le lezioni teoriche e pratiche sono state alternate con interventi

tecnici da parte di varie aziende. Mi reputo soddisfatto dall'esperienza. Il mondo sta cambiando,

nuovi settori stanno nascendo e spero, grazie anche al contributo di Experis Academy, di essere

pronto ad affrontare le nuove sfide.

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/ricc-di-dio/
https://www.linkedin.com/in/ricc-di-dio/


COMMUNITY
ACADEMY

LUCIA MARINOZZI
Master Deep Larning 

Sono molto soddisfatta del Master Deep Learning di Experis Academy. Partendo dalle basi di

matematica, che ho rispolverato con entusiasmo, siamo arrivati ad argomenti all'avanguardia

nell'ambito del deep learning.

Tutti i docenti si sono rivelati molto preparati e disponibili e le esercitazioni in gruppi hanno

consentito di assimilare e mettere in pratica i concetti di volta in volta trattati a lezione. Ho già

applicato in ambito lavorativo alcuni dei modelli sviluppati, sfruttando anche degli spunti

interessanti. Altra nota positiva è stata la costante professionalità di Experis Academy.

Complessivamente sono più che felice e soddisfatta di aver partecipato.

SILVIA MORO
Master Deep Learning

Frequentare il Master Alta Formazione Deep Learning di Experis Academy mi ha permesso di

apprendere e confrontarmi in un settore molto specialistico e in continuo divenire.

Grazie all'ampio programma, ho potuto apprendere le varie sfaccettature del deep learning e

scegliere dove specializzarmi per la mia futura carriera. È stato molto interessante confrontarmi

con professionisti di settori differenti, con i quali ho condiviso metodi, competenze e modalità di

lavoro. Il Master mi ha consentito di aggiungere un'importante certificazione al mio bagaglio di

esperienze  che  sarà  fondamentale  per  le  future  sfide  professionali .

SAMUEL PIETRI
Master Deep Larning 

L'approccio "costruzione dalle fondamenta" era quello che cercavo. Partendo dai concetti base e

dal machine learning si sono fatti i passi necessari per poter indagare le varie parti dei successivi

moduli sul deep learning. Tutti i moduli di per se' sono "brevi ed intensi" per la natura del master e

della necessità di esplorare molti temi di diverse aree, ma il bilanciamento del programma è stato

assolutamente in linea con le mie aspettative. Anche la costruzione di mini-team per le

esercitazioni penso sia stato un elemento di interazione importante. 

https://www.linkedin.com/in/lucia-marinozzi/
https://www.linkedin.com/in/silvia-moro-59875a119/
https://www.linkedin.com/in/samuel-pietri-7460b86b/


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 finalizzata l'iscrizione, sei pronto

per partire con le lezioni.

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.

PROCESSO DI
SELEZIONE

PRIMO STEP
Candidati!

 

Clicca QUI

Compila il form con i tuoi dati e conferma la

tua candidatura al Master Deep Learning.

https://www.linkedin.com/in/cristinamichielon/


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

ISCRIZIONE 
MASTER DEEP LEARNING

 

Per maggiori informazioni

contattaci compilando l'apposito form, CLICCA QUI. 
 

FEE 3.290€ + 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.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=d2cc3b7d-d94f-46d3-870f-6fa06b915f3b&pId=cba3b412-2a72-4b12-8059-8f4d972b3a6a&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=2e654bb5-d8ec-42d4-ad03-10c6820781bc&headerlogoID=efed51c6-11f6-4016-b706-766babfdeac8&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master+Deep+Learning+&jobDescription=%22Il+corso+%C3%A8+rivolto+a+laureati+in+Informatica%2C+Ingegneria+Informatica%2C+Fisica%2C+Matematica%2C+Statistic&isEuropian=True&isFrance=False
https://twitter.com/ExperisItalia
https://www.experisacademy.it/it/form/webform
https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=d2cc3b7d-d94f-46d3-870f-6fa06b915f3b&pId=cba3b412-2a72-4b12-8059-8f4d972b3a6a&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=2e654bb5-d8ec-42d4-ad03-10c6820781bc&headerlogoID=efed51c6-11f6-4016-b706-766babfdeac8&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master+Deep+Learning+&jobDescription=%22Il+corso+%C3%A8+rivolto+a+laureati+in+Informatica%2C+Ingegneria+Informatica%2C+Fisica%2C+Matematica%2C+Statistic&isEuropian=True&isFrance=False

