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ESPERIENZA LAORATIVJA 

24/09/2020 10/01/2021 Milano, Italia
STAGE: DATA SCIENTIST FREEDA MEDIA 

o Contratto di stage di S mesi: 40 ore settimanali. 

Costruito un classificatore testuale per tech-assisted review (spam, hate, approval, disapproval) con 77% di 

accuratezza e altissima recall sulle classi sensibili usando modelli trasformatori come XLM-RoBERTa e il transfer

learning In particolare è stato affrontato un problema di commenti relativo alla pagina Instagram dell'azienda, 

dove spesso vi sono commenti di odio contro Il'azienda e spam. Per i commenti che non afferivano a queste due 

classi, si � cercata una classificazione di approvazione e disapprovazione verso il post pubblicato dall'azienda. I 

linguaggio dei commenti è stato un problema molto importante, poiché spess0 colloquiale e da social. Inoltre,

le classi di odio contro l'azienda e spam avevano meno dati a disposizione rispetto alle classi di commenti di 

approvazione e disapprovaizone. ll modello di deep learning per il linguaggio XLM-ROBERTa con architettura

Transformer offerto da Facebook è stato riadattato per questi obiettivi con la tecnica detta "transfer learning" a 

fine di ottenere i risultati migliori possibili. ll modello è stato paragonato ad SVM classifier con e senza 

embeddings di RoBERTa ed è stato infine prescelto. ll modello andrà presto in produzione e servirà da filtro per 

i moderatori social media dell'azienda Freeda. 

Costruito un classificatore che sfrutta la sentence-similarity e una votazione a 3 (sfruttando 3 modelli
trasformatori e il transfer learning) per l'individuazione di commenti sessisti, razzisti e omofobi. Il problema 

relativo a questo classificatore è stata una carenza di post di odio puro, come sessismo, razzismo e minacce da 

utilizzare nel Training set (few-shot text classification problem). Nonostante questo tipo di commenti sono 

pochi, per l'azienda rimangono un grande problema, perchéricevono grande attenzione dal pubblico. Per 

questo, è stato predisposto un modello che sfrutta la tecnica della sentence-similarity. E stato prescelto un set 

di testi aggressivi molto rappresentativi, che vengono lanciati alla ricerca di testi simili in un dataset, con 3 step 

ognuno per uno dei modelli Trasformatori utilizzati per l'obiettivo: Distilbert V1, Distilbert V2 e RoBERTa. Sono 

state scelte delle soglie per cui, infine, vengono scelti dei testi di predizione. Il modello riesce a filtrare circa il 

60% dei testi negativi, facilitando il lavoro dei moderatori. 

Marketing Attivita artistiche, di intrattenimento e divertimento http://www.freedamedia.com/ 

Via Morimondo, 26, 20143, Milano, Italia

25/01/2021 - ATTUALE Roma, Italia 

CONTRATTO APPRENDISTATO A TEMPO INDETERMINAT0: DATA SPECIALIST/ENGINEER JUNIOR - VANTEA SMART 

-

Contratto di apprendistato a tempo indeterminato, 40 ore settimanali. 

Contribuzione, assieme al team di Engineering SPA, al progetto Telecom Genomics, volto alla ricostruzione del 

database dell'azienda su sistemi Big Data (Spark, Hive). In particolare, sviluppo di script di controllo automatico 

qualità dati con Python, PySpark, Spark-SQL, Hive e Oracle. Gli script si sviluppano su 3 livelli e operano in 

questa maniera: in fase iniziale, prendono dei dati da Oracle Server dai quali vengono create delle query 

automatizzate che vengono lanciate attraverso PySpark sul server HADOOP. Le query trasportano ed elaborano 

dati relativi a fatturazione e abbonamenti Tim. I valori vengono trasformati in indicatori KPl, sempre sfruttando 

python e comandi SQL, e viene controllato che determinate soglie di sicurezza siano rispettate. Alla fine del ciclo 

di controlli, se qualche soglia non è predisposta in modo corretto, una mail automatizzata di warning/awiso 

viene mandata agli analisti Tim, che possono procedere al controllo grazie a moltissimi log elaborati nel 

process0. 

Consulenza, Food&Beverage, Cybersecurity Altre attività di servizi https://www.vantea.com/ 

Via Tiburtina, 1231, 00131, Roma, Italia 

o?lo4l2021 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

15/01/2020 - 09/03/2021 

MASTER DI I LIVELLO IN BIG DATA ANALYTICS & SOCIAL MINING - Università di Pisa 

Per la tesi "Combattere l'odio: Due modelli di classificazione testuale con tecnologia Transformer", vi è stata la 

costruzione di due modelli testuali volti allindividuazione di commenti spam, di odio contro l'azienda, di 

approvazione e disapprovazione verso il post, illegali (razzisti, omofobi, sessisti ecc.) con l'utilizzo di modelli di 

Deep Learning (reti neurali) con architettura Transformer e il Transfer Learning e con modelli basati su machine

learning come SVMs. Nella tesi è stato quindi descritto il processo di tirocinio (leggibile nella sezione Esperienze 

Lavorative) e i mezzi tecnici utilizzati: trasformatori, transfer learning, deep learning, machine learning, few-shot

text classificaiton, sentence-similarity. Link alla tesi: https://zenodo.org/record/4669484#.YG2d9-gzbIU 

Altri argomenti trattati durante il master: Python, R, SQL, scraping(Beautiful Soup), statistica, Machine Learning

(supervised/unsupervised learning, e lo Scikit-learn toolkit), strumenti di Analisi Dati (Pandas, Numpy, Scipy,

Matplotlib), Deep learning (Keras, TensforFlow, PyTorch), Analisi dei Social Network (iGraph), Data visualization e 

data journalism (d3.js, Tableau), etica dei dati, piattaforme NO-SQL (Hadoop, PySpark), mobility data analysis, 

Analisi dei testi e text mining (NLP, Word embeddings ecc.). 

Link di alcuni progetti del master su github e altre piattaforme: Detecting Covid https://github.com/johnPFL 

Detecting-COVID; SMS-Spam Classifier https://github.com/lbasil-DS/SMS-Spam-Classifier; L'italia nascosta -

https://masterbigdata.it/project-files/2019-2020/turismo/ 

Voto: Ottimo Tesi: Combattere l'odio: Due modelli di classificazione testuale con tecnologia Transformer 

Livello 8 EQF 60 crediti universitari 

10/2017 - 26/09/2019 

LAUREA MAGISTRALE IN FILOLOGIA MODERNA (LM-14) - Università La Sapienza

Filologia italiana e romanza. In particolare studio di critica storica e linguistica dei testi della tradizione 

petrarchesca e dei viaggi ultraterreni per filologia italiana (FILOLOGIA DEL TESTO I: 27/30; FILOLOGIA DEL TESTO 

Il: 30/30), e studio della filologia e linguistica romanza, con concentrazione sul ciclo bretone e sull'opera di Mariaa 

di Francia, attenzionando le sfumature testuali e linguistiche dell'antico francese (FILOLOGIA E LINGUISTICA 

ROMANZA: 30/30, FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA I: 30/30) 

Teoria della letteratura 

Storia medievale 

Breve descrizione della tesi: la tesi consiste in uno studio storico-tematico del tema letterario del robot dal XIX 

secolo fino al XXI secolo nell'Occidente. Nei primi capitoli vi è un'analisi riguardo la robotizzazione dell'industria 

ei suoi effetti nell'economia e sullo stato attuale delle scienze per quanto riguarda la creazione di un androide. 

Dopo, una disamina letteraria e culturale cronologica dell'elaborazione del tema nei principali classici. 

Link alla tesi: https://zenodo.org/record/4669292#. YG2elegzblu 

Voto: 107/110| Tesi: Uomini e robot: uno studio sull'androide nella letteratura occidentale Livello 7 EQF 

120 crediti universitari 

09/o4/2021 



10/2013 - 31/05/2017 

LAUREA TRIENNALE IN LETTERE (L-10) 

Glottologia (linguistica storica e generale). In particolare: introduzione alla linguistica generale (comprensione 
delle sfaccettature della linguistica e comprensione dei vari livelli di esistenza di una lingua), storia della

linguistica (storia della disciplina della linguistica), fonetica (studio dei fonemi, dell'alfabeto IPA e d 
fonatorio)e linguistica storica (studio dei mutamenti linguistici in senso semantico, fornetico, sintattico e 

morfologico). Voto: 28/30. 

Diplomatica (voto: 26/30), paleografia (voto: 26/30), archeologia del libro manoscritto (voto: 26/30), in 

particolare: studio delle caratteristiche della scrittura dell'alfabeto latino nelle sue forme grafiche (paleografia
latina), studio dei materiali e della costruzione dei manoscritti antichi, studio delle abbreviazioni linguistiche e 

delle forme linguistiche degli antichi diplomi medievali in latino,

Lingua latina Filologia italiana e romanza, in particolare: introduzione alla linguistica dell'area romanza e ai problemi dei primi 
testi in francese antico (Filologia romanza: 26/30), introduzione ai metodi della filologia italiana con riferimento 

ai problemi della trasmissione dei testi e alla tradizione storica della Commedia dantesca (filologia della 

letteratura italiana) Voto: 27/30 

Storia della letteratura 

oDescrizione tesi: analisi di tutte le sfaccettature semantiche della morte nell'opera di Dino Buzzati.

Link alla tesi: https:/lzenodo.org/record/4668852#.YG2eTugzblU 

rato 

Tesi: Mare di Piombo: Dino Buzzati e la morte Livello 6 EQQF 180 crediti universitari 
Voto: 104/110

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: ITALIANO

Altre lingue 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale 

B2 B2 82 B2 BZ 
INGLESE

B1 31 B1 B1 81 
FRANCESE

A1 A1 A1 A1 
SPAGNOLOD A1 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Spark-SQLI Hive Deep Learning SQL Microsoft Office Microsoft Excel Python R Oracle 

Machine learning Framework machine learning e deep learning: Tensorflow, Keras, PyTorch NLP-transformers 

Transfer Learning Support Vector Machines Pytorch

EQF 

L'EQF è un quadro basato sui risultati dell'apprendimento articolato su 8 liveli per tutti i tipi di qualifiche, che funge da 

strumento di "traduzione" tra i diversi quadri nazionali delle qualifiche. Tale quadro contribuisce a migliorare la 

trasparenza, la comparabilità e la portabilitàdelle qualifiche delle persone e consente di confrontare le qualifiche di 

paesi e istituzioni diversi.
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