
 

                                                                                
 

   
Eduteam s.r.l – Via Bolama 15 20126  Milano – Tel. 0236576780-1-2-3 | Fax. 0236576784 

www.eduteam.it – segreteria@eduteam.it  - C.F. Part. IVA R.I Milano 04399510967 -  Cap. soc. € 50.000 I.V. 

 

 

 

AI-900T00 

Microsoft Azure AI Fundamentals 

http://www.eduteam.it/
mailto:segreteria@eduteam.it


 

                                                                                
 

   
Eduteam s.r.l – Via Bolama 15 20126  Milano – Tel. 0236576780-1-2-3 | Fax. 0236576784 

www.eduteam.it – segreteria@eduteam.it  - C.F. Part. IVA R.I Milano 04399510967 -  Cap. soc. € 50.000 I.V. 

 

 

      

Descrizione Durata: 1 
 

Questo corso introduce concetti di base relativi all'intelligenza artificiale (AI) e ai servizi 
in Microsoft Azure che possono essere usati per creare soluzioni di intelligenza 
artificiale. Il corso non è progettato per insegnare agli studenti a diventare data scientist 
o sviluppatori di software professionisti, ma piuttosto per sensibilizzarli sui carichi di 
lavoro comuni di IA e sulla capacità di identificare i servizi di Azure per supportarli. 
 

Prerequisiti  

La certificazione dei prerequisiti non è necessaria prima di partecipare a questo corso. 
Per ottenere risultati validi, è consigliabile che gli studenti del corso Azure Data 
Fundamentals inizino con una conoscenza di base dei concetti relativi a computer e 
Internet e siano interessati all'uso dei servizi di Azure per intelligenza artificiale. 
 

Obiettivi  

Il corso Azure AI Fundamentals è progettato per chiunque sia interessato a conoscere i 
tipi di soluzione di intelligenza artificiale (IA) e i servizi su Microsoft Azure che è possibile 
usare per crearli 
 

Programma 
 

 

Modulo 1: Introduzione all'intelligenza artificiale 
 
Intelligenza artificiale in Azure 
IA responsabile 
 
Modulo 2: Machine Learning 
 
Introduzione al Machine Learning 
Azure Machine Learning 
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Modulo 3: Visione artificiale 
 
 
Concetti di Visione artificiale 
Visione artificiale in Azure 
 
Modulo 4: Elaborazione del linguaggio naturale 
 
Le funzionalità dei carichi di Lavoro di Natural Language Processing (NLP) su Azure 
 
Modulo 5: Intelligenza artificiale conversazionale 
 
Concetti di intelligenza artificiale conversazionale 
Intelligenza artificiale conversazionale in Azure 
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