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Salita all’attenzione del pubblico grazie ai bitcoin ed alle criptovalute, la blockchain sta iniziando ad affermarsi in tutti i
settori dell'economia, come strumento affidabile e decisivo in termini di transazioni e tracciabilità. Questo corso
consentirà di comprendere il fenomeno e definire i vantaggi e le opportunità della blockchain per la propria azienda.

Obiettivi del corso

Fornire una visione organica, procedurale e tecnica per l’utilizzo delle Blockchain e delle Distributed Ledger
Technology
Bilanciare problematiche gestionali e sicurezza allo scopo di valutarne l’applicazione nel proprio contesto di
business

A chi è rivolto

Dirigenti e responsabili delle strategie aziendali
Direttori di Business Unit, Direttori Commerciali e di Marketing
CFO e legali di azienda
Consulenti e tutti colori che in azienda hanno la responsabilità della digital trasformation

Programma

Blockchain: tecnologia del futuro?

Comprendere il sistema: cenni storici e origine “etica” della tecnologia
Il ruolo delle Distributed Ledger Technology (DLT)

Principio di disintermediazione e il "registro" antimanomissione
Tipologie di Blockchain

Blockchain pubblico, privato e ibrido
Le caratteristiche: disintermediazione e sicurezza
Punti di forza e punti di debolezza delle varie tipologie

SmartContract e Criptovalute: identificare applicazioni ed utilizzo

Cenni sulla tecnologia utilizzata

Fondamenti di PKI, chiavi pubbliche e private
Funzionalità di hashing
Crittografia e contenuti cifrati
Le strutture dei dati
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SmartContract

Cosa sono e ambiti di applicazione
Tracciabilità nello scambio di documenti: certificati, contratti,…

Criptovalute e risorse digitali (token)
Il concetto di valuta sulla rete
Bitcoin, Ether, Litecoin, ...

Piattaforme e player di mercato: Ethereum, Hyperledger, Bletchley, Spuro, …
Ambiti delle applicazioni della blockchain: assicurazione, salute, amministrazione, ...

Aspetti di governance, sicurezza e audit

Modelli di Governance delle Blockchain pubbliche e private
Gestione dei dati
Sicurezza di un sistema DLT
GDPR e Blockchain

Esercitazioni

Analisi di casi di studio in cui sono illustrate le principali applicazioni di Business


