
 

 
         V I D E O C O R S O 

Sicurezza e digitale: come adottare la tecnologia Blockchain  

e rinnovare i processi aziendali 

                                         

       A cura di  

                      In collaborazione con        

           
29 SETTEMBRE 2021   ore 9,30 – 12,30 

      
    IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

 

OBIETTIVI                                                                                                                                            
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 

PROGRAMMA 

 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 

DESTINATARI 
CEO, CFO, direttore generale, innovation officer, operation manager, direttore e responsabile marketing 

QUOTE 
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro più IVA 
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 
 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

        PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

 

DOCENTI:  Dott. Cristiano Fieramonti, Dott. Andrea Della Croce 
 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione  
chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

http://www.assologisticaculturaeformazione.com/
https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
mailto:culturaformazione@assologistica.it
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