Corso di formazione
in collaborazione con Assologistica

e Certiquality

Sicurezza e digitale:
come adottare la tecnologia Blockchain e rinnovare i processi aziendali
mercoledì, 29 settembre 2021 – Ore 9.30
corso in videoconferenza*

IL CORSO

PROGRAMMA

Sempre più spesso sentiamo parlare di blockchain e
nella maggior parte dei casi l’informazione non è
esaustiva ed è guidata da interessi principalmente
commerciali. Avendo una panoramica precisa e
dettagliata sui vari tipi di blockchain, su come
funziona la tecnologia e casi d’uso più o meno
riusciti, si potrà valutare se e come introdurla
correttamente in progetti o processi aziendali e
come impostare il nuovo marketing ad essa
collegato.

Ore 9.30 – 12.30

Docenti
Cristiano Fieramonti
Ha una competenza specifica nella creazione e
sviluppo di contenuti, in particolar modo aziendali,
secondo un linguaggio modulare. In questi 20 anni
di attività ha avuto l’opportunità di lavorare
all’interno di vari settori produttivi e imprenditoriali,
attraverso un costante dialogo con le aziende e lo
studio e l’analisi dei rispettivi mercati, in particolare
nelle filiere Legno-Arredo e Consumer Electronics.
Collabora stabilmente con lo studio milanese Orbita
Architettura per progetti di comunicazione e
formazione, in particolare su temi quali lo Smart
Working e le Soft e Hard Skills.
Andrea della Croce
Ha realizzato il primo antivirus della storia con
aggiornamento via ftp (1997). È stato chiamato dal
M.I.T. per partecipare al progetto di ricerca (1999).
Ha realizzato una piattaforma di comunicazione e
videoconferenza prima che nascesse Skype (2001) e
brevettato un sistema di collegamento ad internet da
postazione remota (2007). Ha rilasciato VRTeleport
il primo framework integrato per realtà virtuale,
realtà aumentata, mixed reality e proiezione
olografica (2016).

 Cenni storici, 2008 il documento di Satoshi
Nakamoto, la nascita di BitCoin
 Blockchain pubbliche, private, ibride
 I settori di intervento
 Distribuzione e decentralizzazione
 La gestione dei dati e i blocchi
 Meccanismi di consenso
 Costi e consumi
 Casi d’uso
 Cripto-valute, token e tokenizzazione
 Scenari e marketing
SC Sviluppo Chimica
SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi
costituita
ed
interamente
controllata
da
Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di
sostenere la competitività dell’Industria Chimica,
contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile,
producendo pubblicazioni, software gestionali,
corsi di formazione per le Imprese Chimiche e per i
settori utilizzatori di prodotti chimici.
(*) in considerazione della situazione di emergenza
dovuta al Coronavirus il presente corso inizialmente
previsto in aula viene proposto in videoconferenza.
Il link per la connessione online verrà comunicato
all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti.

