
Il Master in IoT Data Analysis & Security - MIDAS-Skillzone, alla sua IIa Edizione, è il primo master in Europa, realizzato da
Cisco Systems ed ELIS, con e la collaborazione del Campus Bio Medico con l'obiettivo di formare esperti nella progettazione di
sistemi IIoT (Industrial Internet of things). E' stato pensato guardando al futuro: entro il 2020, infatti, ci saranno decine
di miliardi di oggetti connessi a internet. Si stima che in Europa i ricavi derivanti dalla vendita dei dispositivi IoT si
attesteranno sui 24 miliardi di dollari: un mercato enorme che, da un lato, richiede competenze altamente
specialistiche, ma, dall'altro, offre grandi opportunità professionali a chi possiede le capacità di operarvi.

midas@elis.org www.elis.org/midas
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Fase III: Industry Project

(4 mesi)

IoT Data Analyst Track
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PERSONAL DEVELOPMENT

IoT Security Track
Specializzazione nell’area 

security e cybersecurity

Certificazione CCNA CyberOps

Il Master MIDAS-Skillzone è pensato per formare un professionista 

«T-Shape» ovvero per avere una conoscenza di base end-to-end 

sull’IoT e una specializzazione profonda sull’analisi dei dati o sulla 

security di sistemi IoT. E’ strutturato in 3 parti :

• Digital Artisan: è la fase che prevede l'introduzione al mondo 

IoT, studiando le connessioni di oggetti, dati e processi;

• IoT Data Analyst o IoT Security Specialist: è la fase che 

mira a fornire conoscenze specialistiche in uno dei due ambiti

• Industrial Project: prevede un'applicazione pratica, su reali 

progetti di business, delle conoscenze acquisite durante il 

programma formativo.
Reference: 

tsummit.org
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Fase I:  IoT Digital Artisan
(2 mesi) 

Introduction to IoT and Digitization
Learn the concepts and challenges of the transformational digital economy. Describe the Internet and its evolution to the Internet of Things. 

Soft Skills
Team Building &Teamwork, Public Speaking & Effective Communication, Problem setting and Problem solving, Creativity & innovation

Software Development & Networking Fundamentals
The program will start with two fundamental courses: the first is based of software development content and will cover the content of Java Standard 

Edition Certification Exams, the second will will give some skills and knowledge related with networking systems and protocols. 

Connecting Things
Build an IoT Systems solution with electronic prototypes or Packet 
Tracer Tools: Raspberry Pi, Arduino, Prototyping Lab Cloud and Packet 
Tracer 7.0. Create Python programs on the Raspberry Pi to provide IoT
functionality

Big Data and Analytics
Learn the fundamental of a data center systems and perform data analysis 
activities Understand the data science Lifecycle. Practice the data science 
steps using python libraries in descriptive analytics, Data Visualization, 
and predictive models to image classification data.

Rapid Prototyping
Apply a relevant needfinding, ideation, synthesis, rapid prototyping, and heuristic evaluation cycle to designing solutions to problems using the IoT and Big 
Data. Apply the Stanford d-school “design thinking” framework (empathize, define, ideate, prototype, test - http://dschool.stanford.edu) to IoT problems. 

Hackaton 1
Students work as a team to develop, rapid prototype and pitch a business idea for an IoT solution Inspiration: select and present the problem to be solved. 

Digital Artisan Foundation Exam

IoT System Design
With networking, Linux and Python basic skills, sensors, actuators, microcontrollers, single-board computers students will design an archetype of an 
integrated IoT system. Students will examine several conceptual models for IoT systems, Packet Switched Networks and fog and cloud networking. 

Algorithms, Data Acquisition, Data Management
Python reviw, Algorithms, basic data management skills, Data wrangling 
skills, specifically using Numpy and Pandas in Python 

Fase II:  IoT Data Analyst Track
(2 mesi)

Cleaning, Manipulating and Data Visualization
Data visualization and exploratory data analysis skills. Students also 
gain experience to display data

Modelling and Machine Learning
Introduction to Machine Learning, linear & logistic regression, decision 
trees & random forests content, Natural language processing (NLP) 
content, Introduction to image processing 

SAS Certified Predictive Modeler Course
Use of SAS Enterprise Miner. Prepare data, Build predictive models, 
Assess and implement models, Perform pattern analysis.

Advanced Topic on Machine Learning
Develop familiarity with big IoT data pipeline tools, Cassandra & 
Spark, and expand on their machine learning knowledge by launching 
distributed ML applications. 

Company Partner Seminars
SkillZone Partner Seminar series: Watson and Cognitive Computing, 
BlockChain, Data Viz Tableau, IoT Markets, IoT Platforms, Case Studies

IoT Data Analysis Specialization Exam

Fase II:  IoT Security Track
(2 mesi)

Sensors & Actuators Security
Electronic design with numerical level techniques (encryption), Intrinsic sensors security, Security communication between sensors and actuators

Gateway & Network Security 
Designing secure VPN between sensors and gateway, Overview of types 
of gateways, Encryption (public and private key algorithms), Blockchain

IoT Application Security & Security Approach
IoT Application secure by Design, Security and Risk Assessment 
Penetration Testing for vulnerability assessment

Industry Seminar and Workshop 
SkillZone Partner Seminar series: BlockChain, IoT Markets, IoT Platforms, IoT Sensors, IoT Network Security, Case Studies

Cloud & Data Security
Overview of cloud platforms security policies (public / hybrid / private),  
Security Big Data & Data Analytics (neural networks), Data Protection 
Machine learning security

IoT Security Specialization Exam

CCNA Cybersecurity Operation Course
Network Security Concepts, Cryptography. Host-based Security 
Analysis, Security Monitoring, Attack Methods, Endpoint Threat Analysis 
and Computer Forensics, Network Intrusion Analysis,
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Fase III: Industry Project
(4 mesi) 

Graduation & Career Day

Progetti realizzati nella prima edizione

Social Network Data Analytics

Creare un sistema di monitoraggio che 

riesca a predire i disservizi, in tempo 

reale, sulla base di alcuni parametri 

significativi e di correlare tali dati con il 

sentiment derivante dai social network

Networking and Data Analytics

Realizzare un'infrastruttura IoT

end-to-end a supporto della 

manutenzione predittiva degli 

impianti di produzione di energia

Smart Museum

Raccogliere attraverso una piattaforma 

dati provenienti dai sensori istallati sulle 

pubbliche al fine di prevedere il loro 

deterioramento e quindi impattare 

positivamente sui costi di restauro

Sensor and Machine Learning

for Energy and Enviroment

Industry 4.0 - Emission Predictive 

Mainteinance Lora Network and Smart City

IoT and Data Analytics 

for Station and Railway

Migliorare l’esperienza del 

passeggero e la sua sicurezza 

all’interno della stazione. 

Life-cycle Predictive Mainteinance

Prevedere il tempo di vita delle 

macchine in impianti industriali 

utilizzando tecnologie IoT e modelli 

di Machine Learning

Building Automation System

Ridurre i costi e i consumi di grandi 

edifici, tenendo conto delle abitudini 

delle persone, dei fattori ambientali, e 

delle caratteristiche degli impianti

Rendere "smart" i piloni di Terna 

attraverso l'applicazione dei propri 

sensori e delle proprie unità di controllo 

Sviluppare un algoritmo predittivo in 

modo da determinare la causa e 

permettere azioni correttive e 

preventive dei cicli produttivi 

Applicazione di sistemi intelligenti 

alla sicurezza ambientale: ovvero 

una soluzione IoT per la rilevazione 

di parametri del fiume Alcantara

Industry Project Start Contest

Industry Project development (8 sprint di 2 settimane ciascuno)

Participants will experience practically what they learned in the previous phases by working in teams on a business project. They will be guided by a 

project manager and supported by mentors of partner companies who will put their experience in the service of student training.

Dicono di noi
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Placement

Al termine dell'edizione si svolgerà il Career Day, giornata dedicata all’incontro tra aziende ed allievi del 

Programma. In un’unica giornata ogni partecipante potrà svolgere colloqui con HR e linee aziendali per 

comprendere e scegliere l’organizzazione che è in grado di offrirgli il miglior inserimento professionale.

Target 
Il programma è rivolto a studenti di tutti gli atenei 

universitari Italiani ed Europei che abbiano le seguenti 

caratteristiche:

 Età non superiore a 30 anni

 Laurea triennale/specialistica in discipline scientifiche 

(ingegneria, statistica, matematica, fisica, informatica)

 Conoscenza di base di almeno uno dei seguenti 

linguaggi di programmazione: C++, Java, Python

 Buona conoscenza della lingua Inglese

 Motivazione ad intraprendere una carriera nell’ IoT

 Disponibilità full time da Ottobre 2017 a Luglio 2018

Candidati entro il 20/10/2017 compilando l’apposito 

form sul sito: http://www.elis.org/midas

Costi e Agevolazioni
Il costo standard del programma è di 6,000€ ma grazie 

ad alcune borse di studio messe a disposizione dalle 

imprese promotrici, il costo di partecipazione a 

MIDAS sarà di 3,000€ comprensivo di:

 4 mesi di formazione intensiva

 4 mesi di progetto aziendale

 1 Hackathon e 1 Contest di avvio progetto

 kit personale di sviluppo su piattaforme IoT del 

valore di 500€.

Inoltre sono previste 3 una borse di studio (una al 

100% e due al 50% del costo) per le candidate, donne, 

che abbiano ottenuto il miglior punteggio in selezione

Frequenza
Il Master MIDAS si svolgerà in modalità full-time, a partire dal 6 novembre 2017, presso la sede ELIS in 

Via Sandro Sandri, 81 Roma

Highlights della Ia edizione di MIDAS-SkillZone:

• 30 aziende: facenti parte dell’Advisory Board di 

indirizzo e monitoraggio del programma

• 32 partecipanti: studenti, laureandi e laureati in 

discipline scientifiche

• 20 docenti: italiani e internazionali, tra loro 

Dennis Frezzo, Senior Manager Cisco System

• 10 seminari/workshop specialistici: tenuti 

da Almaviva, Cisco, IBM, ST Microelectronics, etc.

• 1 Hackathon e 1 Contest di progetto: 3 + 

3 giorni di prototipazione rapida

• 9 progetti industriali: commissionati da 

aziende leader e guidati da PM con esperienza

Vincenzo Tartaglia 
Vive a Roma, ha conseguito la 

laurea magistrale in ingegneria 

elettronica, 30 anni

«Skillzone è stata una occasione 

per scoprire le potenzialità 

dell’Indutrial IoT, potendo spesso 

confrontarsi con le imprese»

Marcello De Rienzo
Vive a Roma, laureando 

magistrale in ingegneria 

biomedica, 24 anni

«Mi piace il mondo della 

sensoristica e mi diverto a 

immaginare le applicazioni che 

l’Industrial IoT potrà permettere»
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