BIM

Blockchain Innovation Manager
Business Innovation con la Blockchain.
Il corso nasce con l'ottica di fornire le
conoscenze e gli strumenti per la
formazione dei futuri Manager Blockchain.
8 ore per esplorare le fondamenta della
nuova professione sempre più richiesta
dalle imprese.
La cui offerta di lavoro sarà decuplicata in
prospettive future.
Diventa il manager del futuro!
Cosa è la blockchain? Perché rivoluzionerà
il modo in cui facciamo business?
Chi è il Blockchain Innovation Manager?
In questo corso scoprirai i principi
della tecnologia blockchain, a quali
processi aziendali può essere
applicata, gli aspetti normativi e
troverai tutte le risposte per portare
innovazione nelle aziende.

Programma
- Introduzione alla Blockchain
- Introduzione al protocollo Bitcoin:
in questa sezione verrà analizzato il protocollo sia dall'aspetto macro, discutendo delle dinamiche del consenso distribuito in un network di nodi sconosciuti, dei ruoli
all'interno del network, dell'incentivo monetario e della governance decentralizzata, sia dall'aspetto micro, spiegando come funziona la crittografia
asimmettrica di bitcoin, com'è strutturata la blockchain e quali sono gli
elementi all'interno di un blocco, cosa sono le UTXO, cos'è un wallet e
come funziona.
- Introduzione al protocollo Ethereum:
in questa sezione verrà analizzato il protocollo sia dall'aspetto macro, discutendo sulla value proposition della piattaforma, sulle differenza con bitcoin,
sugli sviluppi futuri del progetto, sia dall'aspetto micro, spiegando come
funziona la crittografia di
Ethereum, com'è strutturata la blockchain e i suoi blocchi, cosa sono e come
funzionano gli smart contract, cosa sono le dapp, cosa sono gli oracoli.
Q&A and Coffee
Pratica: interagire con la blockchain (cryptovalute, token, wallet, metamask, etherscan)
Q&A
L'innovazione della blockchain nel business
in questa sezione verranno presentati quali sono gli scenari applicativi più
congeniali per questa tecnologia (rispetto alle caratteristiche tecniche
discusse
nell'introduzione). Ne sono esempi la decentralizzazione dei pagamenti e di
alcuni strumenti finanziari, la notarizzazione, la certificazione degli scambi e
la
token economy.
Q&A and Coffee
Casi di studio e aspetti legali
- La normativa italiana sulla sulla Blockchain e gli Smart Contract:
Stato dell'arte

   
  
- ICO e Token Taxonomy
- ICO vs STO
- Panoramica di alcuni quadri normativi

Dicono del BIM
“Sono molto soddisfatto del corso svolto,
i docenti sono stati chiari e disponibili.
Consiglio assolutamente!”
“Vista la complessità del tema, il corso è
stato decisamente formativo ed
interessante.
Attendo la Masterclass specializzante!”
“Ho scoperto aspetti molto interessanti
sulla Blockchain, ringrazio i docenti per la
loro professionalità e pazienza.
Oltre le aspettative iniziali.
Consigliatissimo! ”
“Per chi come me, sta cercando
innovazione da portare dentro la propria
azienda, questo è il corso adatto per
iniziare. Aspetto con molto interesse la
Masterclass.”

Al termine del corso verrà rilasciato un
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
NOTARIZZATO SU BLOCKCHAIN
Prenota il tuo corso su
Eventbrite al link
http://bit.ly/2UgH6ZM
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