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Giovedì 10 marzo 2022
Webinar gratuito (da remoto)
Intelligenza artificiale: casi d’uso e possibilità applicative per le startup

Machine Learning, NLP, Deep Learning: la famiglia delle intelligenze artificiali offre un crescente 
numero di soluzioni ad esigenze produttive di varia natura. Con testimonianze e casi d’uso concreti 
da parte di aziende e professionisti del settore, il webinar avrà uno scopo divulgativo e informativo 
sull’impiego di queste tecnologie nell’ambito della gestione del cliente, del data mining, della 
finanza, dell’analisi automatizzata di referti diagnostici, con casi d’uso reali e descrizione delle 
tecnologie di riferimento.

WEBINAR ONLINE | 10 Marzo ore 16-18 | GRATUITO

Programma

16.00 - 16.10                Enrico Tombesi e Alessandro Saracino, Introduzione e saluti

16.10 - 16.30                 Inquadramento e casistiche: Machine Learning, NLP, Deep Learning.
                                           
16.30 - 16.50                Luca Scagliarini, Analizzare, comprendere, accelerare - Come trasformare il linguaggio in dati con
                                             il Natural Language Processing (NLP) per migliorare i processi decisionali: un caso concreto.

16.40 - 17.10                 Gabriele Tazzari, Esperienze di machine learning in ambito R&D: approcci e strumenti
                                             per il mondo della ricerca

17.10 - 17.40                  Enrico Bagli, AI applicata al Finance (Credit Scoring, Open Banking, CRM, PFM, antifrode).
                                             Categorization engine: un caso d’uso specifico.

17.40 - 18.00                Beatrice Starace, L’intelligenza artificiale di tutti i giorni: mini challenge conclusive per riflettere
                                             sulle peculiarità dell’intelligenza artificiale applicata a strumenti di uso quotidiano.

Intelligenza Artificiale
WEBINAR |  10 marzo 2022 ore 16-18 (da remoto) | Gratuito
WORKSHOP | 31 marzo 2022  ore 14-18 | Costo 50 €



Giovedì 31 marzo 2022
Workshop
Dal NLP al NLU: comprendere contesto, entità e relazioni

Il testo è ovunque: all’interno di un file Word, di un Excel, di un pdf e persino di immagini. 
L’elaborazione del linguaggio (NLP - Natural Language Processing) è parte integrante dell'universo 
AI, ma non si tratta solo di avere una serie di algoritmi abili nello scomporre un testo in parole 
chiave, identificare ruoli grammaticali e ricavarne statistiche; la vera sfida è la comprensione del suo 
contenuto: Natural Language Understanding o NLU. Capire il contesto con cui una parola si 
inserisce in un testo è un processo estremamente complesso, quanto identificare le entità in esso 
presenti e le relazioni che li legano. In questo workshop vedremo insieme un approccio NLU 
all’analisi del testo applicato ad uno scenario reale utilizzando la tecnologia delle expert.ai NL API in 
alcune live demo.

Per accedere al workshop non ci sono prerequisiti. Il workshop è aperto a tutti.

Costo: 50 €
Ore 14-18
15 posti disponibili

Relatore

Intelligenza Artificiale
WEBINAR |  10 marzo 2022 ore 16-18 (da remoto) | Gratuito
WORKSHOP | 31 marzo 2022  ore 14-18 | Costo 50 €

Francesco Baldassarri, Product and Community Manager @Expert.ai
Specializzato in Developer Relations (DevRel) e Technical Marketing. Al momento lavora 
come Product Manager e Community Programs Team Leader in expert.ai. Nel tempo libero, 
è un fiero geek and nerd, amante del retro-computing e dell’elettronica vintage.

http://expert.ai
http://expert.ai/


Enrico Tombesi, Responsabile Sviluppo Offerta Didattica per il territorio @Fondazione Golinelli
Responsabile dello sviluppo dell’offerta didattica per il territorio di Fondazione Golinelli e amministratore unico di G-LAB 
che offre laboratori scientifici e progetti formativi su tutto il territorio nazionale. Ingegnere elettronico, lavora da venti anni 
nel settore della formazione e dell’educazione scientifica. Impegnato nell’innovazione dei processi formativi nella 
prospettiva del lifelong learning e dell’integrazione ed esperto di metodologie didattiche e risorse digitali innovative.

Alessandro Saracino, Program Manager Innovazione Didattica e Tecnologica @Fondazione Golinelli
Biotecnologo di formazione, si occupa di digital education rivolta a studenti e docenti di tutti gli ordini e gradi scolastici.

Beatrice Starace, Edutech Specialist @Fondazione Golinelli
Si occupa di tecnologie innovative applicate alla didattica e approccio STEAM. Collabora dal 2017 con Fondazione 
Golinelli, prevalentemente nell'Area Scuola, come formatrice di modellazione 3D e fabbricazione digitale, coding, VR & AR 
e tutor di processo sull'approccio Design Thinking sia per le attività di Scuola e Impresa che Educare a educare.

Luca Scagliarini, CPO @Expert.ai
Esperto di intelligenza artificiale e semantic advertising. Dopo aver ricoperto ruoli nel marketing e business development 
presso Soldo, SiteSmith, Hewlett Packard e Think3. Diventa Vice President Strategy & Business Development di Expert 
System e Chief Product Officer di Expert.ai, azienda italiana fondata nel 1989 a Modena e tuttora leader mondiale nel 
campo delle AI semantiche.
Pubblica regolarmente blog post che raccontano applicazioni reali di intelligenza artificiale e di cognitive computing.

Gabriele Tazzari, Technology strategist & consultant
Consulente e Technology Strategist, E-commerce advisor e attivo nel settore education, ex CTO e Direttore Ricerca & 
Sviluppo presso YOOX NET-A-PORTER GROUP.
Attualmente è coinvolto in diversi progetti che vanno da AI e Machine Learning a Smart Cities, Venture Capital e Angel 
Investor.

Enrico Bagli, Data Science e Innovation Manager, Head of Global Advanced Analytics Product Management @CRIF
Con un passato nella ricerca della fisica delle particelle la partecipazione ad esperimenti internazionali presso i laboratori 
del CERN e di Stanford, attualmente si occupa dello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale per il settore finanziario, 
sia dal punto di vista analitico che del risvolto etico conseguente all'adozione di queste nuove tecnologie.

Francesco Baldassarri, Product and Community Manager @Expert.ai
Specializzato in Developer Relations (DevRel) e Technical Marketing. Al momento lavora come Product Manager e 
Community Programs Team Leader in expert.ai. Nel tempo libero, è un fiero geek and nerd, amante del retro-computing e 
dell’elettronica vintage.

I nostri mentor

http://expert.ai/

