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AGILE DATA SCIENCE 2.0

DESCRIZIONE
Agile Data Science 2.0 copre la teoria e la pratica di una metodologia di sviluppo Agile creata per sviluppare
applicazioni analitiche. I partecipanti impareranno la teoria e l’applicazione dell’Agile Data Science, una meto-
dologia di sviluppo in cui il Data Scientist usa metodi Agili per lo sviluppo di applicazioni analitiche full-stack. I
partecipanti impareranno come definire, implementare e usare un Big Data full-stack e come creare da zero le
proprie applicazioni Big Data. Questo consentirà loro di presentare in modo efficace le proprie scoperte come
applicazioni e li aiuterà a fare cambiamenti all'interno delle organizzazioni tecnologiche. Alla fine del workshop
i partecipanti avranno le conoscenze e un template tecnologico che permetteranno loro di creare applicazioni
usando i propri datasets.

In particolare:

1. I partecipanti capiranno:

• Come definire “full-stack” di tools di Big Data
• Come applicare i metodi Agili alla Data Science
• Sviluppo Web Pyton/Flask
• Analisi dati esplorativa sui Big Data

2. I partecipanti saranno in grado di:

• Usare “full-stack” di tools di Big Data
• Lavorare con alcuni fra i più popolari tools di Big Data: Python, Spark, Kafka, Elasticsearch, MongoDB
• Costruire applicazioni analitiche full-stack
• Costruire visualizzazioni in d3.js
• Costruire sistemi e applicazioni di Predictive Analytics
• Costruire applicazioni Web usando Pyton/Flask
• Esplorare i Big Data in maniera interattiva

PARTECIPANTI

• Data Scientist interessati ad apprendere lo sviluppo di applicazioni “Big Data”
• Programmatori interessati a costruire full-stack Big Data Applications
• Data Scientist interessati ad applicare metodi Agile alla Data Science



PROGRAMMA
Prima giornata

1. Presentazione: Agile Data Science

Questa sessione presenterà la metodologia di svi-
luppo dell’analitica descritta nel libro Agile Data
Science 2.0 e si focalizzerà su come pensare con
Agilità quando svolgiamo la Data Science.

2.  Presentazione: Introduzione dell’Analytics
Stack

Questa sessione inizierà a fornire il background teo-
rico per operare sui dati. Saranno definiti i termini
Big Data e Data Science, analizzati e collocati in un
contesto storico. Durante la sessione verranno intro-
dotti il software e i sistemi che costituiscono la spina
dorsale per lavorare sul campo con la Data Science.

Questo stack è raffigurato sotto:

Si parlerà anche di “group by” aka MapReduce aka
split/apply/combine operation e di come sia fonda-
mentale per molte operazioni di data processing.

3. Demo: Camminando attraverso il nostro full-
stack

I partecipanti sono stati informati che come prerequi-
sito della partecipazione al workshop era necessario
leggere il capitolo 2 del libro Data Science 2.0 relati-
vo al setup. Esamineremo questo setup. Inizieremo
osservando il modo in cui scarichiamo i dati e quindi
ispezioneremo i file scaricati. Passeremo attraverso
il produttore e l'utente della console di Kafka per
inviare messaggi e memorizzeremo questi messaggi
in un file. Quindi mostreremo come fare l’upload del
file su S3 e vedremo questo nell’interfaccia AWS S3.
Successivamente processeremo questo file in
PySpark, dimostrando alcune APIs. Quindi memoriz-
zeremo i dati da PySpark in MongoDB. Poi useremo
Jupyter Notebooks per interrogare MongoDB da
Python e dimostreremo una semplice applicazione
Flask. Facendo il rendering di un semplice grafico.

A questo punto avremo dimostrato interattivamente
l'intero stack e avremo collegato gli studenti alla
documentazione per ogni fase a cui fanno riferimen-
to mentre lavorano a ogni livello.

4. Esercizio: Data Processing in PySpark

Agli studenti verrà presentata una documentazione
API molto semplice con esempi per 3-4 operazioni
PySpark e un semplice set di dati. Verrà loro asse-
gnato un elenco di cose da calcolare utilizzando
queste APIs. Dopo dieci minuti, il docente chiederà
ad alcuni studenti di presentare le loro risposte e
verranno fornite le risposte corrette agli esercizi.



5. Esercizio: Interrogare i dati in MongoDB

Agli studenti verrà presentata una documentazione
API molto semplice con esempi per 3-4 operazioni
MongoDB e un semplice set di dati. Verrà assegnato
un elenco di cose da calcolare utilizzando queste
API. Dopo dieci minuti, sarà chiesto agli utenti di
presentare le loro risposte e verranno fornite le
risposte corrette agli esercizi.

Successivamente, il docente presenterà agli studenti
un esempio dell'utilizzo di PyMongo per interrogare
MongoDB da Python e il loro compito sarà scrivere
lo stesso codice per un set di dati diverso.

6. Esercizio: Creare un Web Service

Dopo una breve presentazione di un Web Service
da un codice esempio, agli studenti verrà assegnato
il compito di creare un Web Service leggermente
diverso su un set di dati diverso. Dopo quindici
minuti, il docente mostrerà la sua versione di questo
Web Service, quindi verranno discussi i problemi
comuni e saranno confrontate le diverse implemen-
tazioni del Web Service.

Seconda giornata

7. Demo: Hacking Charts in d3.js

Si inizierà da un set di dati demo e un corrisponden-
te Web Service che fornisce questi dati nella conso-
le javascript di un browser. Il docente passerà attra-
verso il processo di scelta della chart da utilizzare
per visualizzare il dataset e quindi cercherà esempi
di quel tipo di chart implementati in d3.js. Spiegherà
come adattare esempi esistenti d3.js a differenti
dataset. E  condurrà i partecipanti, passo dopo pas-
so, attraverso il processo di alterare solo poche
righe per rendere una chart di esempio adatta a
dataset differenti.

8. Esercizio: Hacking Charts in d3.js

Agli studenti verrà fornito un esempio di Web
Service che fornisce una pagina vuota con d3.js e il
dataset già caricato. Gli studenti saranno guidati nel
decidere quale chart utilizzare e a trovare un esem-
pio. Saranno quindi sfidati a modificare l'esempio
per adattarsi al dataset dell’esercizio. Alla fine della
sessione il docente esaminerà la risposta corretta e
affronterà le insidie e i problemi più comuni.

9. Presentazione/Demo: Predictive Modeling in
PySpark

Una presentazione/dimostrazione che coprirà la teo-
ria che sta dietro il predictive modeling seguita da
una corrispondente implementazione in
PySpark/Spark MLlib.

10. Esercizio: Predictive Modeling in PySpark

Agli studenti verrà assegnato lo sviluppo e il test di
un modello predittivo utilizzando un dataset diverso. 

11. Presentazione/Demo: Deploying Spark
Predictive Models

La presentazione mostrerà come Kafka interagisce
con PySpark per distribuire real-time i predictive
models. Verranno spiegate le operazioni di back-end
dei real time predictive models usando Kafka e
PySpark.



Terza giornata

12. Esercizio: Deploying Spark Predictive Models

Gli studenti saranno sfidati con il deploying di un
modello predittivo esistente. Utilizzeranno la console
di Kafka producer per generare richieste per il
modello e recupereranno le predizioni da MongoDB.

13. Presentazione/Demo: Predizioni sul Web

Verrà mostrato come costruire un Web Service per
creare richieste di predizione e il corrispondente
codice di front end in javascript per inviare una
richiesta al Web Service, quindi come eseguire il
polling e visualizzare il risultato. Il docente userà un
notebook per percorrere il codice di back-end e la
console di un Web browser per condurre gli studenti
attraverso il codice di front-end.

14. Esercizio: Predizioni sul Web

Uno script nel GitHub repo inizializzerà il back-end
di un predictive service. Gli studenti saranno chia-
mati a implementare il front end del servizio usando
l’esempio della sessione precedente come guida.

15. Costruire Knowledge graph di grandi dimen-
sioni con GraphFrames

Gli studenti trasformeranno i dati tabulari con cui
abbiamo lavorato in un grafico tramite la libreria
GraphFrames di Spark e impareranno a fare
network science e Business Knwoledge graph per-
fetti per applicazioni di business

16. Conclusioni

Si discuterà su quello che i partecipanti hanno impa-
rato, delle cose ancora poco chiare, degli esempi su
cui hanno lavorato e di cosa si porteranno a casa in
termini di teoria e di pratica per lo sviluppo di appli-
cazioni analitiche e Web full-stack.

Prerequisiti

Requisiti sul background:

• comprensione di base dei linguaggi simili a C
• qualche esperienza con Python
• qualche contatto con Javascript
• qualche contatto con HTML/CSS
• qualche esperienza di lavoro con i dati (SQL o 

Excel counts)
• esperienza base su Linux/bash o conoscenza nel 
far girare FOSS su Windows o in Linux VM 
(Windows non sarà supportato, quindi dovrete 
essere in grado di fare il setup da soli)

Materiale e preparazione richiesti ai partecipanti:

• leggere i capitoli 1-4 del libro Agile Data Science 
2.0 prima dell’inizio del workshop

• seguire le istruzioni di setup descritte nel capitolo 2 
del libro Agile Data Science 2.0 per fare il set up 
del proprio ambiente di sviluppo

• effettuare il download del source code del book a 
questo indirizzo: 
http://github.com/rjurney/Agile Data Code 2

• Si raccomanda di avere un account Amazon Web 
Services per lanciare l’ambiente di sviluppo (questo 
è facoltativo ma raccomandato per partecipare in 
modo completo)

Dove acquistare il libro 

Potete acquistare il libro Agile Data Science 2.0 da:
Amazon, Wordery (free shipping to Italy) or eBooks.
Dovreste acquisirlo il prima possibile per leggere i 4
capitoli prima della partecipazione al workshop.

Malintesi comuni

• I tools Big Data sono solo per i Big Data
• I Big Data sono troppo difficili per me!
• C’è bisogno di un intero team per costruire un’ap-

plicazione analitica
• I metodi software agili si applicano direttamente  

alla Data Science
• Le applicazioni full-stack sono al di fuori della mia 

portata

https://www.ebooks.com/95787293/agile-data-science-2-0/jurney-russell/
https://wordery.com/agile-data-science-20-russell-jurney-9781491960110?cTrk=Nzk4MDg5MzR8NWE2OWIwMGIzMjZlYzoxOjE6NWE2OWFmZmVhMThmZTEuMjM1NDM2MjY6Y2U4NzU5Yzc%3D
https://www.amazon.it/Agile-Data-Science-2-0-Applications/dp/1491960116
http://github.com/rjurney/Agile Data Code 2
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INFORMAZIONI
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

e 1500 (+iva)

DURATA E ORARIO
5 pomeriggi: 14.00-18.00

Il seminario sarà tenuto in
lingua inglese con il servizio
di Traduzione Simultanea
inclusa.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Il pagamento della quota, 
IVA inclusa, dovrà essere
effettuato tramite bonifico,
codice IBAN: 
IT 03 W 06230 03202 000057031348
Banca: Cariparma
Agenzia 1 di Roma
intestato alla
Technology Transfer S.r.l.
e la ricevuta di versamento
inviata insieme alla scheda
di iscrizione a:
Info@technologytransfer.it

TECHNOLOGY 
TRANSFER S.r.l.
Piazza Cavour, 3
00193 ROMA
(Tel. 06-6832227)

Vi consigliamo di far  precedere
la scheda d’iscrizione da una
prenotazione telefonica.

CONDIZIONI GENERALI

In caso di rinuncia con
preavviso inferiore a 15 giorni
verrà addebitato il 50% della
quota di partecipazione, in
caso di rinuncia con preavviso
inferiore ad una settimana
verrà addebitata l’intera quota.
In caso di cancellazione del
seminario, per qualsiasi
causa, la responsabilità della
Technology Transfer si intende
limitata al rimborso delle quote
di iscrizione già pervenute.

SCONTI

I partecipanti che si iscriveranno
al seminario 30 giorni prima
avranno uno sconto del 5%.

Se un’azienda iscrive allo
stesso evento 5 partecipanti,
pagherà solo 4 partecipazioni.
Gli sconti per lo stesso evento
non sono cumulabili fra di loro.

TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 196/2003, il partecipante è
informato che i suoi dati
personali acquisiti tramite la
scheda di partecipazione al
seminario saranno trattati da
Technology Transfer anche
con l’ausilio di mezzi elettronici,
con finalità riguardanti
l’esecuzione degli obblighi
derivati dalla Sua
partecipazione al seminario,
per finalità statistiche e per
l’invio di materiale
promozionale dell’attività di
Technology Transfer.
Il conferimento dei dati è
facoltativo ma necessario per
la partecipazione al seminario.
Il titolare del trattamento dei
dati è Technology Transfer,
Piazza Cavour, 3 - 00193
Roma, nei cui confronti il
partecipante può esercitare i
diritti di cui all’art. 13 della
legge n. 196/2003.



E’ Principal Consultant alla Data Syndrome, una società di consulenza nel settore dell’analitica dedicata a pro-
muovere l’adozione della metodologia di sviluppo “Agile Data Science”, così come descritta nel libro Agile
Data Science 2.0. Ha lavorato come Data Scientist costruendo prodotti sui dati per più di un decennio, comin-
ciando con la visualizzazione interattiva su Web per andare verso prodotti come Machine Learning e Intelli-
genza Artificiale in aziende come Ning, Linkedin e Hortonworks. E’ un software engineer sulla visualizzazione,
un data engineer, un data scientist e uno scrittore.

DOCENTE


