
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

COMMISSIONE ICT 
 
 

Organizza un seminario dal titolo: 
 

 

SOFTWARE CORNER: 
INTRODUZIONE AL MACHINE LEARNING  
Use-cases, concetti e strumenti di Intelligenza Artificiale 

 
 

Martedì 10 settembre 2019, ore 17.30 - 19.30 
presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Via Cefalonia, n° 70 

Gratuito – 2 CFP  

 

PRESENTAZIONE 

Il “software corner” è stato ideato dalla Commissione ICT dell’Ordine degli Ingegneri come un appuntamento ciclico 
ma rapido, aperto ma focalizzato, volto a permettere il confronto tra i professionisti su specifici argomenti in ambito 
software, in modo da favorire la condivisione delle esperienze professionali più significative, delle migliori tecnologie, 
e delle “best practice” adottate. Il “Software corner” è a disposizione degli ingegneri che vogliono condividere le 
proprie competenze per elevare la qualità della produzione informatica in provincia di Brescia. 

Il “Software corner” del 10 settembre riguarderà le tematiche di data science ed intelligenza artificiale oggi adottate 
nei più svariati contesti aziendali ed industriali per estrarre valore ed informazioni di qualità da grandi dataset di 
informazioni. Nelle due ore a disposizione verrà offerta una panoramica sui casi di applicazione delle discipline 
dell’intelligenza artificiale, sulle caratteristiche dei sistemi di machine learning e deep learning e su quali sono i 
processi e gli strumenti per affrontare queste tematiche in casi reali. 

RELATORE: ING. CLAUDIO GANDELLI 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

Ore 17.15 Rilevazione presenze 

Ore 17.30 

➢ MACHINE LEARNING, CASI D’USO E APPLICAZIONI 

➢ ALGORITMI DI APPRENDIMENTO AUTOMATICO 

➢ PROCESSI E STRUMENTI 

Ore 19.00 Dibattito e Conclusioni   

Ore 19.30 Fine lavori 
 

 

Il seminario è gratuito ed è rivolto agli Ingegneri iscritti all’Albo, in particolare quelli che si occupano di 
applicazioni, di automazioni e di gestione di informazioni. 
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 2 CFP (categoria “SEMINARI”) per la partecipazione al 

Seminario nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il 
riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

