
 

Learn financial technology with industry experts and leaders 

Fintech Explorer 

Financial Data Science Camp with Virtual B 
 

Vorresti imparare i principali concetti tecnici legati al mondo AI/Machine Learning? 

Identificare future applicazioni di Data Science in ambito finanziario/assicurativo? 

Organizzato in quattro lezioni online in diretta streaming, il corso vi accompagnerà 

nella risposta a queste e ad altre domande, che copriranno tutte le più importanti 

tematiche. Oltre alle lezioni, gli studenti avranno l’opportunità di avere momenti q&a 

col docente, materiali di approfondimento, e un e-book tematico e quiz intermedi 

per testare la propria conoscenza. Tutte le lezioni rimarranno a disposizione su 

piattaforma e quindi fruibili on-demand.  

A conclusione del percorso, un test finale per poter conseguire il certificato di 

conoscenza sui financial data science. 

Il corso è costruito con Fintech District in collaborazione con Virtual B. Società Fintech 

che fornisce analisi e soluzioni digitali per la gestione patrimoniale con una forte 

attenzione all'innovazione e alle tecnologie rivoluzionarie. Le soluzioni spaziano dalle 

piattaforme Robo-Advisory in white label, a un software innovativo basato sui dati che 

aiuta le aziende finanziarie a migliorare la produttività e aumentare i ricavi. 

AGENDA 

Il corso sarà erogato in lingua italiana e in quattro sessioni da due ore in diretta 

streaming su piattaforma zoom nel mese di Febbraio 2021. 

Le date e gli orari saranno i seguenti: 

 Mercoledì  3 febbraio h16-18 

 Mercoledì 10 febbraio h16-18 

 Mercoledì 24 febbraio h16-18 

 Mercoledì  3 marzo h16-18 

 

SYLLABUS  

INTRODUZIONE A MACHINE LEARNING, AI E AUTOMAZIONE (2h) 

1. Ambiti ed esempi di applicazione nella gestione dei risparmi e dell’assicurazione 

2. Machine Learning supervisionato e non supervisionato 

QUIZ INTRODUZIONE A MACHINE LEARNING, AI E AUTOMAZIONE 

DATI E MODELLI (2h) 

1. Big Data vs Small data 

2. Data management 

3. Model engineering 

4. DataViz: il ciclo di vita di un modello 

5. Panorama tecnologico 

6. Buy vs make 

7. Best practice ed errori da evitare 

QUIZ DATI E MODELLI  
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UTILIZZO DELLA DATA SCIENCE PER LA CUSTOMER SEGMENTATION (2h) 

1. Analisi dei bisogni e del profilo sociale e psicologico del cliente 

2. Product governance 

3. Client targeting e riduzione del misselling-risk 

4. La Data Science al servizio di consulenti finanziari, agenti assicurativi e reti 

bancarie  

QUIZ UTILIZZO DELLA DATA SCIENCE PER LA CUSTOMER SEGMENTATION 

DATA SCIENCE, MARKETING & COMUNICAZIONE DIGITALE (2h) 

1. Fare leva sui dati per ottimizzare marketing e comunicazione 

2. Utilizzo smart di CRM e media center 

QUIZ FINALE  
 

PRICING 

Il costo per l’intero percorso formativo è di 649 inclusa iva da pagare al seguente link.  

IL PROGETTO FD Academy 

Il corso fa parte del progetto FD Academy dove la sua mission è quella di trasformare 

il modo in cui le persone e le aziende apprendono e pensano alla tecnologia 

finanziaria tramite corsi pratici e impartiti da chi ogni giorno lavora in tale ambito. 

Scopri di più sulla nostra offerta formativa qui. 

 

Avete altre domande sul corso? Scriveteci a education@fintechdistrict.com. 

 

https://academy.fintechdistrict.com/courses/fintech-explorer-financial-data-science-camp
https://academy.fintechdistrict.com/

