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AGS, partner di Nvidia, organizza un percorso formativo sul Deep Learning composto 
da due moduli:

il primo, della durata di due giorni,  è un corso che fornisce gli elementi introduttivi 
per la costruzione di reti neurali “custom” attraverso la programmazione con 
Python e TensorFlow;

il secondo, della durata di un giorno, è un workshop dedicato a chi (dopo aver 
concluso la prima parte del percorso), vuole apprendere come addestrare una 
rete utilizzando TensorFlow e dataset di tipologie diverse. 

 AI4trading@ags-it.com | dli@ags-it.com
(+39) 02.9455.4000

Ogni sessione è composta da una parte teorica ed una esercitazione pratica. 
È possibile iscriversi all’intero percorso formativo di 3 giorni, oppure frequentare soltanto 
il primo corso. 
La scelta delle date distanziate è motivata dalla volontà di dare il tempo ai partecipanti 
di assimilare autonomamente i concetti presentati ed approfondirli durante il workshop 
finale in cui possono confrontarsi, di nuovo, con il docente e chiudere il percorso 
formativo.

Chi termina il percorso completo sarà in grado di risolvere problemi di Deep Learning 
relativi a diverse tipologie di dati in input, quali immagini, serie storiche e parole.

I corsi potranno essere tenuti in lingua inglese, a discrezione del docente.

Come si struttura il percorso formativo

Save the date

Informazioni e contatti

12 Giugno
13 Giugno

3 Luglio

mailto:AI4trading%40ags-it.com?subject=informazioni%20percorso%20formativo%20Deep%20Learning
mailto:dli%40ags-it.com?subject=informazioni%20percorso%20formativo%20Deep%20Learning


La partecipazione al corso è limitata a un numero massimo di 15 partecipanti. Registrati entro il 05/06/2018.

Dopo una overview delle specificità del 
linguaggio Python, passiamo ad introdurre le 
librerie necessarie per il trattamento di dati 
ovvero:  NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib.

In seguito, iniziamo ad usare TensorFlow, 
libreria sviluppata da Google Brain per la 
costruzione di reti neurali a basso livello: 
diamo particolare rilievo alla struttura a grafi 
e sessioni di TensorFlow.

Rivediamo i contenuti della sessione 
precedente relativa a TensorFlow, passiamo 
ad introdurre i principali modelli di reti neurali.

La prima rete è un multilayer perceptron 
utilizzato per classificazione. Nell’esercitazione 
mostriamo come classificazione diventa 
facilmente predizione: proviamo a prevedere 
l’andamento di S&P.  
Con una variazione del modello base, 
introduciamo il concetto di autoencoder e le 
sue particolarità.
Per introdurre i modelli sequenziali, rivediamo 
il modello di Markov (HMM) ed, infine, 
scriviamo ed utilizziamo una rete “recurrent” 
e una “long short term memory”.

Il corso ha l’obiettivo di introdurre i partecipanti alla costruzione di reti neurali custom tramite 
utilizzo di Python e TensorFlow, fornendo i concetti base indispensabili, con riferimento all’analisi di 
immagini e serie storiche.
Ogni sessione è composta da una parte teorica ed una esercitazione pratica. 

Lo strumento principale che utilizzeremo è Jupyter Notebook. 
Prima dell’inizio del corso, il partecipante riceverà le istruzioni necessarie per preparare l’ambiente 
di lavoro. É richiesto l’utilizzo del proprio laptop.

Day 1
12 giugno 2018

13 giugno 2018
Day 2

“NEURAL NETWORK ESSENTIALS” 
Corso introduttivo di programmazione Python e TensorFlow 

per la costruzione di reti neurali “custom”.

Laureato in Ingegneria Meccanica e 
successivamente in  Ingegneria Aerospaziale 
presso la K.N. Toosi University of Technology, 
Tehran (Iran), ha conseguito un PhD in  
Computer and Information Engineering 
presso l’Università degli Studi di Cagliari.  
Dal 2016, lavora in AGS come Data Scientist su 
progetti relativi all’applicazione del Deep Learning 
nella Computer Vision. Attualmente è coinvolto 
nel progetto AI4Trading.

Laureata in Ingegneria dell’Informazione, si è 
specializzata in Ingegneria Biomedica presso 
l’Università degli Studi di Genova ed ha poi 
proseguito la sua formazione apprendendo 
programmazione Java e SQL. Attualmente è 
Analista/Programmatore presso AGS, dove 
sviluppa web application in linguaggio Python e 
Java, tramite utilizzo di framework rest (Pyramid, 
Django) e ORM (SQLAlchemy, Hibernate) in 
ambiente Linux. 

Docenti
Mohammad Reza Farmani, PhD Bianca Fioravanti



FUNDAMENTALS OF DEEP LEARNING 
FOR MULTIPLE DATA TYPES 

Il workshop mostra come le reti neurali convoluzionali e ricorrenti possano essere combinate per 
generare descrizioni efficaci dei contenuti all’interno di immagini e videoclip. 
Insegniamo ad addestrare una rete utilizzando TensorFlow e il set di dati MSCOCO per generare 
didascalie da immagini e video mediante le seguenti attività:

Una volta concluso il corso sarà possibile risolvere i problemi di Deep Learning che richiedono 
diversi input di dati.

implementazione di flussi di lavoro di Deep Learning come segmentazione 
dell’immagine e generazione di testo;

confronto tra diversi dati, flussi di lavoro e framework;

combinazione di Computer Vision ed elaborazione del linguaggio naturale.

Info costi

Percorso formativo completo 
“NEURAL NETWORK ESSENTIALS” + FUNDAMENTALS OF DEEP LEARNING FOR 
MULTIPLE DATA TYPES: 1.700 € 

Solo corso 
“NEURAL NETWORK ESSENTIALS”: 1.100 €

Laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II ed esperto di Intelligenza 
Artificiale, lavora in AGS come Enterprise Solution Architect per il team AI4Trading. Nicola è tra i pochissimi 
docenti certificati in Italia dal Deep Leaning Institute NVIDIA per i corsi di: Computer Vision, Natural Language 
Processing, Multiple Data Types e CUDA. 

Docente
Nicola Marino, DLI Instructor

Workshop Deep Learning Institute Nvidia

AGEVOLAZIONI SUI COSTI DI ISCRIZIONE GRAZIE AL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0
La legge di bilancio ha stanziato in tutto 250 milioni per un credito d’imposta nella misura del 40% per le 
spese effettuate nel solo 2018 relative al costo aziendale dell’attività di formazione in tecnologie 4.0

Per le iscrizioni di gruppi formati da ≥ 2 partecipanti della stessa Azienda
è previsto uno SCONTO DEL 15%

Per le iscrizioni di gruppi formati da ≥ 4 partecipanti della stessa Azienda
è previsto uno SCONTO DEL 20%

Per un overview del workshop: https://www.nvidia.com/en-us/deep-learning-ai/education/

https://www.nvidia.com/en-us/deep-learning-ai/education/


Scheda di iscrizione
Percorso formativo sul Deep Learning

Corso introduttivo Python e TensorFlow | 12-13 Giugno 2018
Workshop DLI - Fundamentals of Deep Learning for multiple data types | 3 Luglio 2018

 Fintech District - Via Sassetti n. 32, Milano

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Advanced Global Solution AGS S.p.A. della 
presente scheda di iscrizione, da inviare via fax al numero 02 94554020 o via mail all’indirizzo formazione@ags-it.com 
integralmente compilata e sottoscritta per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma 
dell’avvenuta iscrizione. 
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda.

€ 1.100,00 + IVA 

€1.700,00 + IVA 

Nome e Cognome

Data

Data

Nominativo/Ragione sociale

Quota di partecipazione €  ________________ + IVA € ____________ Totale fattura €  ___________________________ 

Telefono

Indirizzo

Fax
E-mail

Città Provincia CAP

Professione/Qualifica

Codice Fiscale/Partita IVA 

Quota di iscrizione per partecipante

Percorso formativo completo

Corso introduttivo Python e TensorFlow

Dati partecipante

Dati fatturazione

Modalità di pagamento

€ 935,00 + IVA  
(per iscrizioni multiple:  
≥ 2 partecipanti della stessa Azienda)

€ 1.445,00 + IVA  
(per iscrizioni multiple:  
≥ 2 partecipanti della stessa Azienda)

€ 880,00 + IVA  
(per iscrizioni multiple :
≥ 4 partecipanti della stessa Azienda)

€ 1.360,00 + IVA  
(per iscrizioni multiple :
≥ 4 partecipanti della stessa Azienda)

INFORMATIVA BREVE E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
Advanced Global Solution AGS S.p.A., con sede in Pero (MI), via Figino n. 20, è il Titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati 
e conservati per le finalità proprie del rapporto con Lei in essere e/o futuro e per quelle relative all’erogazione del corso e ai servizi ad esso connessi. I 
dati potranno essere, altresì, comunicati e/o trattati da società o soggetti esterni alla Titolare preventivamente nominati. La presa visione del presente 
documento deve intendersi quale accettazione, nonché Suo “consenso espresso” al trattamento dei dati in favore della Titolare. Il conferimento dei dati 
personali è obbligatorio per proseguire il rapporto con Advanced Global Solution AGS S.p.A.

DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA 
Si richiede il numero minimo di 8 partecipanti per l’attivazione del corso. La partecipazione al corso è limitata a un numero massimo di 15 partecipanti. 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I 
nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, 
totalmente o parzialmente data, luogo, orario o relatori delle singole unità formative. Le eventuali variazioni saranno comunicate al partecipante via e-mail 
e pubblicate sul sito. Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per qualsivoglia motivo, Advanced Global Solution AGS S.p.A. restituirà interamente le quote 
versate, ovvero, su richiesta dell’iscritto, tali quote potranno essere utilizzate per la partecipazione ad altri corsi AGS Formazione. 

É necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda e barrare la casella corrispondente alla quota di 
partecipazione applicata.

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 
BONIFICO BANCARIO a favore di Advanced Global Solution AGS S.p.A. 
IBAN: IT27V0558433560000000011394 – SWIFT BPMIITMMXXX
Importante: indicare nella causale il nome del partecipante e il titolo del corso.

Firma

Firma


