CORSO DI ALTA FORMAZIONE FULL TIME

MASTER IOT &
DATA SCIENCE
SETTEMBRE 2020 – APRILE 2021 - ROMA

IL MASTER
Obiettivi Formativi

Il master in IoT Data Science (MIDAS), alla sua V edizione, è il
primo corso di alta specializzazione in Europa organizzato da
Cisco System ed ELIS con l’obiettivo di formare esperti nel
campo

dell’analisi dati e

progettazione di

sistemi IIoT

(Industrial Internet of Things).
Un corso che guarda al mondo e al mercato del futuro. Si
stima, infatti, che nel 2020 vi saranno più di 20 miliardi di
oggetti connessi per un valore pari a 3 mila miliardi. Un
mercato che offre grandi opportunità, ma per il quale sono
necessarie competenze speciﬁche e specialistiche
I contenuti e le esperienze vissute durante il Master sono
pensati per fornire competenze digitali utili per
un’immediata accelerazione del proprio percorso
professionale.
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IL PERCORSO
Time Line delle attività
Hackathon
Lavora con i tuoi colleghi al
progetto e confrontati con il
coordinatore scientiﬁco per
veriﬁcare risultati e ﬁssare
obiettivi

Data Mining
Track
Settembre 2020

Lavora al tuo primo
progetto concreto
con un’azienda di
valore!

Innovation Day
Presenta il tuo
progetto ad una
giuria di esperti
Giugno 2021

02

01
SI PARTE!
Inizia la tua learning
experience in ELIS!

Seminari
Incontra un’azienda
che ti porta una case
history reale in aula

Industrial
project
experience
Gennaio 2021

Career Day
Incontra le aziende
per sostenere dei
colloqui di lavoro
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GLI STUDENTI
Chi stiamo cercando

Il master è riservato a laureati e laureandi under 30 che
vogliono lavorare come Data Scientist all’interno di
startup, aziende strutturate o grandi corporate.
Gli studenti del master in IOT & DATA SCIENCE hanno
alle spalle background di ingegneria, matematica,
ﬁsica, economia e statistica.
È richiesta la conoscenza di uno dei seguenti linguaggi
di programmazione: R, C++, Python, Lingua Inglese.

Ti riconosci in questo proﬁlo?
Sei la persona che cerchiamo!
Diventerai un professionista “T-Shaped”
con una conoscenza di base
sull’end-to-end in ambito IoT e una
conoscenza specialistica nel campo
dell’analisi dei dati.
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IL PROGRAMMA
Al termine del percorso formativo sarai in grado di:

Specializzarti nell'analisi dei dati attraverso tecniche
di data mining & machine learning.

Sarai in grado di comprendere ed utilizzare algoritmi di clustering
e classiﬁcazione, regressione, deep learning.

Sarai in grado di gestire database e big data, inoltre, acquisirai
competenze nell’EDGE computing.

Sono previste certiﬁcazioni in Machine Learning Using SAS Viya;
Python e Amazon Web Services Practioner.
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IL PROGRAMMA
Fasi e moduli

FASE 1: DATA MINING TRACK
modulo 1.1
Statistical Learning and programming

modulo 1.4
Acquiring Data & Cloud Computing

modulo 1.2
Data wrangling and exploratory analysis

modulo 1.5
Deep learning and advanced topics

modulo 1.3
Data Mining & Machine Learning

modulo 1,6
Deployment & Data Visualisation

FASE 2: INDUSTRIAL PROJECT EXPERIENCE
Kick off di progetto

Data
Collection

Data
Manipulation

Data
Analysis

Data
Visualisation

Release di
progetto
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FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA
Oltre 2500 ricerche attive in Italia (aprile 2020) sui principali motori di ricerca relative alle
seguenti ﬁgure professionali in uscita.

Data
scientist

514
LINKEDIN

Data management
professional

Data analyst

848
JOB RAPIDO

1235
INDEED

FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA
Le ricerche attive delle aziende (aprile 2020) sui principali motori di ricerca
del mondo del lavoro

LE SELEZIONI
Tutti gli step per partecipare
COMPILA IL FORM
Con i tuoi dati e
comincia il tuo
percorso di
selezione

1

2

3

ACCEDI
ALLE SELEZIONI
Candidati sul nostro sito
digitaluniversity.elis.org/midas

SELEZIONE
Sosterrai un colloquio
conoscitivo e un test per
veriﬁcare se il tuo proﬁlo è in
linea con il percorso

4

PRENOTA IL
COLLOQUIO
Sarai contattato per
ﬁssare la data del tuo
colloquio di selezione

5

SEI STATO
AMMESSO?
Inizia la tua
avventura!

RICEVI UN FEEDBACK
Ti verrà comunicata
l’idoneità per partecipare
al percorso
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I CONTENUTI
I moduli,

gli argomenti e tutto quello
che c’è da sapere del master ELIS
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DATA SCIENCE TRACK

FASE 01

COS’È:
Bootcamp di 12 settimane per specializzarsi nell'analisi dei dati
attraverso le tecniche di data mining & machine learning.

COSA SAPRAI FARE:
Questa fase permetterà di acquisire le certiﬁcazioni: Machine
Learning Using SAS Viya e Amazon Web Services Practioner.

TOOL E METODOLOGIE:
●
●
●
●
●

Modelli di regressione lineare e non lineare
Deep learning
Clustering e classiﬁcazione
EDGE computing
R; Python; Tableau; Power BI; Cassandra, Hadoop, Spark e Amazon Web Services
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Statistical Learning and programming
3 Settimane

COS’È:

MODULO:

1.
1

COSA SAPRAI FARE:

Programma di tre settimane, volto allo
studio della statistica descrittiva ed
inferenziale, allo studio metodologico
dell’analisi diagnostica dei modelli di
regressione e alla programmazione di
base R & Python.

Comprendere i principali modelli
probabilistici e la metodologia
dell’inferenza statistica. Sarai in grado di
interpretare e valutare un modello
statistico, ed inﬁne sarai in grado di
utilizzare R e Python.
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Tool e Metodologie
Statistical Learning and programming / 3 Settimane
Descriptive and inferential statistics

MODULO:

1.
1

Introduzione alla statistica descrittiva, distribuzioni di probabilità, statistica Inferenziale, regressione lineare.

Advanced regression models
Studio delle principali metodologie volte alla comprensione dell'approccio empirico nell'analisi dei dati.
La validità dei modelli statistico/matematici costituisce uno degli scopi fondamentali (processo di stima,
validazione ed utilizzo di un modello), richiami sul modello di regressione lineare.
Veriﬁca di ipotesi congiunte e analisi diagnostiche; Endogeneità e variabili strumentali; Modelli con
variabili dipendenti limitate.

Introduzione alla programmazione (R e Python)
Introduzione all’ambiente di lavoro e i principali pacchetti applicativi.
Nozioni sulla programmazione di base: Data structures: vector, matrix, array, list, data frame, Apply operators;
Input/output operator; Programming: Function; Flow control: if,for, while, statements; Debugging; Probability
distributions and graphics: Densities; Cumulatives, Quantiles; Randon numbers.

Test di apprendimento
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Data wrangling and exploratory analysis
1 Settimana

COS’È:

MODULO:

1.2

COSA SAPRAI FARE:

Programma di una settimane,
focalizzato ad apprendere le
principali tecniche di analisi
esplorativa di un database e attività
di data manipulations.

Sarai in grado di importare dati
all’interno dell’ambiente di lavoro
(Python & R), esplorare i dati mediante
tecniche statistiche e graﬁche, sarai in
grado di creare oggetti e gestire dati
multidimensionali.
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Tool e Metodologie:
Data wrangling and exploratory analysis / 1 Settimana

MODULO:

1.2

Data Exploration

Import dei dati, table functions, identiﬁcazione di correlazioni, identiﬁcazione di outliers, analisi
graﬁca

Basic data management:

Strings, Integers, Floats, Numerical methods, String methods, Data Containers: Variables, Lists,
Dictionaries, List methods, Dictionary methods, N-dimentional array, Indexing, Slicing, and
Iterating;

Advanced data management

Standardizzazione, manipolazione e visualizzazione dei dati, operazioni tra variabili e matrici,
data Structures, imputazione dei dati mancanti.

Data Integrations

Merging, Joining and Concatening.

Statistical Data Visualization:

Distribution plots, Categorical plots, Matrix plots, Regression plots, Charts: line, bar pie

Test di apprendimento

Data Mining & Machine Learning
3 Settimane

COS’È:

MODULO:

1.3
COSA SAPRAI FARE:

Programma di tre settimane,
immerso nello studio applicativo
dei principali modelli di data
mining & machine learning
supervisionati e non supervisionati,
attraverso R & Python.

Sarai in grado di identiﬁcare il modello
di data analytics più coerente con gli
obiettivi di analisi e la struttura dati.
Inoltre acquisirai tecniche avanzate per
la gestione della multidimensionalità,
missing values, outliers, e la validazione
ﬁnale di un modello di analytics.
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Tool e Metodologie:
Data Mining & Machine Learning / 1 Settimana

MODULO:

1.3

Model assessment

Approfondimento sulla valutazione dei modelli di Data mining e Machine learning: missing, outliers, cross
Validation and bias-Variance Trade-Off; overﬁtting problems; training & validation; BIC, AIC.

Supervised learning

Introduzione ai principali strumenti di analisi supervisionata attraverso l’utilizzo di R & Python:
•Discriminant Analysis •Decision tree • Support Vector Machines • Gradient Boosting •Bagging •Random
forest •Univariate/multivariate regression •Logistic Regression • Time series • Panel data

Unsupervised learning:

Introduzione ai principali strumenti di analisi non supervisionata( R & Python): Hierarchical clustering
•K-means. • Model based clustering

Data compression via dimensionality reductioin:

Presentazione delle principali tecniche di analisi multivariata, volte alla gestione delle dimensionalità:
Principal component analysis (PCA); Factor Analysis (FA); LDA with scikit-learn; Kernel Principal
Component Analysis (KPCA), variables selection

Test di apprendimento
Workshop

Case study Data Analytics project

Acquiring Data & Cloud Computing
3 Settimane

COS’È:

MODULO:

1.4

COSA SAPRAI FARE:

Programma di tre settimane volto
alll’apprendimento dei concetti di base
di un database relazionale, tra cui
tabelle, viste, constraints e relazioni tra
tabelle; l’utilizzo di Git e GitHub;
L’acquisizione di dati dal web mediante
web scaping, ed inﬁne la gestione dei
big data.

Utilizare Git e GitHub per il deployment di un
progetto. Utilizzo di query SQL standard su
database relazionali con clausole di ﬁltro,
raggruppamento ed estrazione di
informazioni da più tabelle. Acquisire dati
dal web mediante web scraping; utilizzare i
pirincipali strumenti per l’analisi dei Big
Data. Ed inﬁne, acquisirai competenze
nell’EDGE computing.
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Tool e Metodologie:
Acquiring Data & Cloud Computing / 3 settimane

MODULO:

1.4

Git and GitHub
Theory and Labs

Databases

Databases introduction; Relational database & SQL query practice (Chestnut lab; sqlzoo);
Non-Relational Databases: NoSQL

Web Scraping

Web Scraping attraverso l’utilizzo di Numpy, Pandas e BeautifulSoup in Python.

Cloud & Data Engineering

Studio degli strumenti tradizionali per l’analisi dei Big Data in ambienti distribuiti:
Cassandra, Hadoop, Spark e Amazon Web Services.

EDGE Computing & Analytics on the EDGE

Studio della relazione tra sistemi IOT e tecnologie EDGE computing; utilizzo di
architetture EDGE decentralizzate per analisi real time.

Test di apprendimento
Workshop

Case study Web Scraping con Db

Deep learning and advanced topics
1 Settimana

COS’È:

MODULO:

1.5

COSA SAPRAI FARE:

Programma di una settimana nel quale
verranno affrontate le tematiche relative
all’utilizzo delle reti neurali

Sarai in grado di comprendere e saper
utilizzare algoritmi di neural network di base
e avanzati.
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Tool e Metodologie
Deep learning and advanced topics / 1 Settimana

MODULO:

1.5

Neural Networks

The Perceptron algorithm; Single-Layer Neural Networks and Gradient Descent;

Neural Networks 2:

Adaptive Linear Neurons (Adaline), Gradient Descent and Stochastic Gradient Descent, Keras;

Convolutional Neural Networks:
CNNs, AutoEncoders

Recurrent Neural Network:
Recurrent Neural Networks

Test di apprendimento

Deployment e Data Visualisation
1 Settimana

COS’È:

MODULO:

1.6
COSA SAPRAI FARE:

Programma di una settimana nel quale
verranno affrontate le tematiche tipiche
del release di un progetto di data
analytics. Nello speciﬁco verrà
approfondita la fase di rilascio della
documentazione tecnica, la stesura di
efﬁcaci report. Ed inﬁne verranno
illustrati i principali tool di Data
Visualisation.

Sarai in grado di gestire il deployment di un
progetto; produrre in modo professionale
documentazioni tecniche; e sarai in grado di
realizzare efﬁcaci Dashboard mediante
ambienti commerciali.
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Cos’è e cosa saprai fare
Deployment e Data Visualisation / 1 Settimana

MODULO:

1.6

Deployment

Plan monitoring and maintenance; Final report (Markdown per generare avanzate
documentazioni tecniche, presentazioni e reporting dei dati).

Tableau

Introduzione all’ambiente di data visualisation Tableau: realizzazione di dashboard e interazione
con Python e R.

Power BI

Introduzione all’ambiente di data visualisation Power BI: realizzazione di dashboard e
interazione con Python e R.

Test di apprendimento
Hackathon

Evento di prototipazione rapida, con challenge proposte dalle aziende, e fasi di creatività,
innovazione, sviluppo prototipi, che permettano di applicare quanto appreso nella Fase I.

INDUSTRIAL PROJECT EXPERIENCE

FASE 02

COS’È:
Sperimenterai i contenuti appresi sviluppando un progetto reale commissionato dalle
imprese del Consorzio ELIS. Attraverso avanzamenti settimanali e con il supporto di
tutor tecnici, lavorerai come un vero e proprio Data Scientist dando vita al tuo
progetto nei seguenti ambiti: Predictive Maintenance, Cyber-Security Anomaly
Detection, predictive customers intelligence, predictive asset management
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INDUSTRIAL PROJECT EXPERIENCE

Data
Collection

Kick off di progetto

Incontro con i referenti
aziendali;
Acquisizione dei business
needs;
Deﬁnizione degli obiettivi
e dei deliverable;
Planning delle attività.

Data
Manipulation
s

Data
Analysis

Data
Visualisation

Integrazione delle fonti dati
in un unico dataset (master
data);

Studio e stratiﬁcazione della
popolazione di riferimento;

Deﬁnizione di una strategia
di data analytics;

Costruzione del database
relazionale;

Analisi descrittiva e della
correlazione;

Individuazione e gestione
di variabili target e input;

Realizzazione di un
Mock-up della
Dashboard;

Query.

Features selection;
Query;

Confronto tra modelli di
data mining (training);

Dashboard.

Analisi dei KPI rilevanti;

Release di
progetto

Presentazione dei
deliverable di progetto;
Rilascio ﬁnale

Ricerca e gestione di outliers, Data quality e testing;
valori nulli o valori poco
signiﬁcativi;
Scelta del modello ﬁnale;
Individuazione variabili di
interesse da rappresentare;

Interpretazione dei risultati;
Creazione di report.

Scelta di metodi graﬁci
opportuni per la
rappresentazione;
Creazione di report.
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INDUSTRIAL PROJECT EXPERIENCE
Alcuni progetti degli ultimi anni

MODULO:

2.0

MAIN TOPICS &
TECHNOLOGIES

Enel Thermal Generation
Turbines Anomaly Detection

Machine Learning

La Marzocco
Predictive Maintenance & Quality Assurance

Anomaly Detection
IoT
Time Series Modeling

Enel Green Power
Anomaly Detection for Solar Plants

Enel Thermal Generation
Anomaly Detection for Cyber Security

Advanced Analytics
Web Scraping

Tableau
Google BigQuery
Schneider Electrics

Generali
Customers Intelligence

Prism
SAS
Python

Enel Green Power
Wind Blades Stress Index

SQL
R
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TUTTO QUELLO CHE DEVI
SAPERE DEL MONDO ELIS…
Chi stiamo cercando, chi siamo e molto di più
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INFORMAZIONI UTILI
Serve un sottotitolo
COSTI E AGEVOLAZIONI
Il valore del corso è pari a € 6.000,00. Per gli studenti
ammessi al corso le aziende partner erogheranno delle
borse di studio di € 4.000,00, quindi il costo da
sostenere sarà di € 2.000,00. È attribuito un rimborso,
ﬁno a €750 mensili, per la fase progettuale (FASE 2).
Sono previste agevolazioni con strutture convenzionate
per l'alloggio.

IL PRESTITO CHE CREDE NEL TUO TALENTO
PRESTITO PER MERITO

ELIS ha stipulato la formula Prestito per Merito con Intesa
Sanpaolo, una convenzione per offrire agli studenti iscritti al
Master un servizio di prestito personale a condizioni
agevolate, ﬁno ad un massimo di 15.000€. Prestito per Merito
consente di far fronte alla retta di frequenza, alle spese per
l’alloggio, all’acquisto di computer o altro materiale

I NUMERI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI
Experience

20 docenti
Italiani e internazionali, tra loro Dennis Frezzo, Senior
Manager Cisco System

10 seminari/workshop
tenuti da Almaviva, Cisco, IBM, SAS, ST
Microelectronics, etc.

1 Hackathon e 1 Contest di
progetto
3 + 3 giorni di prototipazione rapida

25 progetti industriali
Commissionati da aziende leader e guidati da PM
con esperienza

30 aziende
coinvolte nell’Advisory Board di indirizzo
e monitoraggio del programma

63 partecipanti
laureandi e laureati in discipline tecnico-scientiﬁche
(a seguire la distribuzione per studi di provenienza)

PLACEMENT
La sﬁda del posto di lavoro, una scommessa vinta…

Il programma mette a disposizione degli
allievi il network ELIS, per cui al termine
del corso si svolgerà un Career Day, una
giornata completamente dedicata
all’incontro tra studenti e aziende ai ﬁni
dell’inserimento lavorativo.

ELIS, CHI SIAMO:
Formiamo persone al lavoro

ELIS è una realtà no proﬁt che forma persone al lavoro, sulla scia dei
valori di San Josemaría, fondatore dell’Opus Dei. Nata più di 50 anni
fa, si rivolge a giovani – specie quelli in difﬁcoltà – a professionisti e
imprese costruendo con loro percorsi formativi, progetti di
innovazione e attività di sviluppo sostenibile.
Opera in Italia e nel mondo, favorendo il lavoro come strumento di
emancipazione personale, come opportunità di mettersi al servizio
degli altri e come elemento fondante di ogni progetto di vita.
In ELIS volontari, imprenditori, studenti, ricercatori, startupper,
docenti, migranti e cooperatori lavorano ﬁanco a ﬁanco per
estendere le opportunità e rendere ogni persona agente del
cambiamento, operando senza pregiudizi religiosi o culturali e
favorendo sempre la parità di genere.

Contatti + SOCIAL
Recapiti telefonici: +39 06 4592 4447
Email: midas@elis.org
youtube: ELIS
Linkedin: ELIS
Twitter: @centroelis
Instagram: @centroelis
Facebook: @ELIS
digitaluniversity.elis.org/midas

