
Master Lab

BLOCKCHAIN REVOLUTION
Come la tecnologia cambia il business



PERCHÈ SCEGLIERE EXPERIS ACADEMY

Experis Academy nasce con l’obiettivo di
individuare le migliori risorse da formar, per fornire
loro tutte le competenze necessarie per ottenere
sempre la pole position in ogni competizione,
lavorativa e non.

Dopo l'esordio nel 2014, l’Academy ha esteso la
propria offerta ai settori caratterizzati da forte
contenuto tecnologico, innovazione continua e
ampie opportunità di carriera.

Oggi Experis Academy è una realtà consolidata nel
contesto motorsport, engineering e information
technology, con forti partnership e collaborazioni
con aziende leader di mercato, interessate a
sviluppare progetti formativi su tematiche
all’avanguardia   e ad entrare in contatto con
potenziali candidati.

L'approccio applicativo che è da sempre parte del
DNA di Experis Academy: formazione orientata alle
esigenze del mercato del lavoro, erogata attraverso
i format dell'alta formazione a mercato, della
formazione finanziata e dei progetti customizzati.

Valore assoluto di Experis Academy è il circuito ed il
network che si crea tra i differenti attori del
processo. Per circuito si intende la grande sinergia,
la generazione di opportunità e lo scambio di
expertise che avviene tra aziende, studenti, docenti
e partner come naturale conseguenza di un
modello formativo unico nel suo genere. 
Un Partner di Experis Academy è un’azienda che
condivide la filosofia Academy, rappresenta
un’eccellenza nel settore di riferimento e fornisce
un contributo attivo in termini di progettazione
didattica, docenza, know-how, costruzione di
workshop ed esperienze pratiche, disponibilità di
strutture. Obiettivo di Experis Academy è dotare giovani e

professionisti delle competenze necessarie per i
settori più in crescita, formando i talenti richiesti
dalle aziende attraverso una formula non
convenzionale, che vede salire in cattedra come
docenti professionisti di settore provenienti dalle
aziende partner Academy.  



I PUNTI DI FORZA DEL MASTER LAB BLOCKCHAIN REVOLUTION

I migliori professionisti del settore IT mettono le proprie competenze al servizio dei progetti di formazione Experis Academy. Non
docenti di professione ma tecnici professionisti di settore che in aula condividono la propria expertise e le proprie esperienze,
assicurando un approccio fortemente pratico e verticale, che abbina approfondimenti teorici e use cases.
Preparazione verticale ed intensiva per chi vuole applicare la blockchain in azienda o nel proprio settore di riferimento 
Acquisizione di know how specifico relativo ad un ambito di frontiera in rapida evoluzione.
Possibilità di essere valutati dai Consultant Experis.

La frequenza al Master Lab prevede il rilascio di un Open Badge nominale, associato a un codice alfanumerico utile alla
certificazione delle competenze acquisite e valevole anche a livello internazionale.



L'esclusivo Master Lab  Blockchain Revolution  di Experis Academy è
un'esperienza di formazione intensiva su un tema, quello legato alle nuove
tecnologie blockchain, in continua evoluzione.

Gli argomenti trattati permetteranno di acquisire una preparazione verticale
ed intensiva valorizzando il proprio profilo professionale acquisendo un'alta
specializzazione in blockchain technology. Inoltre, il percorso permette di
sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie per portare avanti
progetti e contaminazioni tra blockchain e settori economici o amministrativi
tradizionali. 

A CHI SI RIVOLGE

PER CHI È STATO PROGETTATO

Il Master Lab si rivolge a professionisti che desiderino implementare la propria preparazione o le tecnologie blockchain nella
propria azienda: imprenditori, manager, operatori del settore finanziario e bancario, professionisti del settore auditing e/o legale.

Ci rivolgiamo anche a laureati che, nell'immettersi nel mercato del lavoro, siano intenzionati a proporre un bagaglio di competenze
arricchito oppure appassionati tecnologici e digitali con un progetto o un’idea da sviluppare avvalendosi della tecnologia blockchain.



STRUTTURA DEL MASTER LAB E PROGRAMMA

PRINCIPALI ARGOMENTI

Cenni storici, culturali, obiettivi
Funzionamento blockchain: struttura e rete
Decentralizzazione, Double Spending
Transazioni, crittografia, hash

Byzantine Fault Tolerance, immutabilità, caratteristiche
Meccanismi del consenso
 Tipologie di DLT e Blockchain
Modelli di governance e decentralizzazione
Blockchain pubbliche (PP) e DLT private (ppDLT)

EVM, Smart contract, GAS
Token, ICO-STO

Notarizzazione, garanzie
Tracciabilità, assicurazioni, tokenizzazioni 

Testimonianze tecniche ed esempi pratici di tracciabilità, Exchange,
notarizzazione, tokenizzazione e assicurazioni

Modulo 1 - BITCOIN

Modulo 2 - BLOCKCHAIN

Modulo 3 - ETHEREUM

Modulo 4 - APPLICAZIONI

Modulo 5 - USE CASES E TESTIMONIANZE

La struttura del Master Lab prevede una panoramica iniziale
sulla storia di Bitcoin e sull'evoluzione della tecnologia
blockchain con il supporto di  esercitazioni pratiche che
permetteranno di scoprire da vicino cosa è un wallet, come
funziona una transazione e uno smart contract. 
Inoltre, attraverso testimonianze e use cases verranno,
analizzati progetti in ambito food, textile, cryptocurrency ed
assicurativo.

Le lezioni in virtual room sono organizzate per garantire la
possibilità di interagire con il docente e stimonare il
confronto con gli altri partecipanti al Master Lab.  

40 ore full immersion di lezionei in virtual room 
20 ore dedicate alle testimonianze di ospiti provenienti
dal mondo Blockchain

Il piano didattico di 60 ore si svolgerà a partire da
novembre 2020 e sarà così articolato:

Il Master si svolgerà totalmente online in virtual room, con
lezioni ed interazioni live in nove appuntamenti (sabato 9-
18 e domenica 9-13). 



FOCUS: BLOCKCHAIN
La blockchain e le applicazioni che si basano
su un’infrastruttura distributed ledger
propongono nuovi paradigmi che
rivoluzionano fortemente il sistema
economico, modificando alla base i concetti di
transazione, proprietà e fiducia.
Come si evolveranno queste tecnologie nei
prossimi anni? Come funziona la Blockchain? 

DIDATTICA

Il Master Lab risponderà a queste e a molte altre
domande, accompagnando nella comprensione
delle principali architetture oggi disponibili e
spiegando in quali aree cross-industry avranno
maggiori possibilità di imporsi. Per queste ragioni
si concluderà con una serie di testimonianze di
aziende che condivideranno casi d’uso, storie di
specifici progetti per avere esempi pratici di
applicazione di questa tecnologia stravolgente, del
suo potenziale e delle sfide che si trova ad
affrontare.

IL DIRETTORE DIDATTICO

Le lezioni saranno interamente curate da Marco Crotta, Blockchain Expert e co-founder di Blockchain
Caffe.  
Diventa informatico a 12 anni imparando a programmare da autodidatta il suo C=64 e finisce per
laurearsi all'Università di Milano Bicocca, dove poi rimane come ricercatore per quasi un anno. Attivo da
alcuni anni nel settore delle cryptovalute, nel 2017 diventa divulgatore con il suo canale youtube
Blockchain Caffè. Istruttore per corsi privati ed aziendali, consulente ed advisor per startup ed ICO in
progetti relativi all'applicazione della blockchain in diversi settori.



Tutelio è la legal-tech company che utilizza una soluzione “blockchain as a service” per la tutela e valorizzazione delle opere creative. Basato su valori
come la democraticità, l’incorruttibilità e la trasparenza, il team di Tutelio è composto da un eterogeno gruppo di professionisti esperti nel settore della
proprietà intellettuale (IP), dalla tutela preventiva alla distribuzione globale dei titoli IP, insieme ad un team di sviluppatori esperti in sicurezza
informatica, data management e tecnologia blockchain.

PARTENER DEL MASTER LAB BLOCKCHAIN REVOLUTION

InformAmuse è oggi una Blockchain Company, strutturata per aiutare le PMI italiane a sviluppare progetti specifici che necessitano di implementare
una  tecnologia Blockchain  e applicazioni che si basano su “Distributed Ledger” ed è specializzata in  servizi ICT  (Information and Communication
Technologies). Nasce nel 2009 come spin-off accademico del Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di Palermo a seguito della
vittoria del Premio StartCup Palermo. Diventa  sviluppatore autorizzato Apple e Android  e dal 2010 realizza soluzioni ICT basate su  innovazioni
tecnologiche brevettate. Dal 2016 è una PMI innovativa in costante evoluzione, certificata secondo la norma ISO 9001:2015 per i sistemi di qualità.

Charity Wall è un "social marketplace" che, attraverso la Blockchain, traccia e certifica l'utilizzo delle donazioni e consente di effettuare donazioni in
totale sicurezza e monitorando, commentando e verificando costantemente lo sviluppo di ogni specifico progetto sociale. Charity Wall vuole tracciare
tramite blockchain e rendere pubblica tutta la documentazione inerente all’attività delle istituzioni no profit ed inoltre di tracciare e veicolare in maniera
completa i flussi di denaro tra i vari stakeholders che coinvolgono le donazioni.

EZ Lab è una PMI innovativa specializzata in soluzioni digitali avanzate ad alto contenuto tecnologico e vanta specifiche competenze ed esperienza nel
campo dell’implementazione della tecnologia Blockchain e Smart Contracts in diversi settori di mercato tra cui Agri-Food, Tessile, Energy, Real Estate,
Sanità, Arte & Fashion, Supply Chain. Fondata a Padova nel 2014, oggi ha sedi anche in Silicon Valley (USA) e a Reims (Francia).
Ha sviluppato AgriOpenData, la prima piattaforma digitale che utilizza la tecnologia Blockchain e Smart Contracts per garantire la tracciabilità,
l’anticontraffazione del Made in Italy e la certificazione dei prodotti agricoli come sistema di sicurezza a tutela dell’origine, della sostenibilità ambientale e
dei valori etici, garantendo un aumento del valore economico del prodotto.



FEE 

CANDIDATI ADESSO

per scoprire l'intera offerta Experis Academy in partenza visita il sito www.experisacademy.it

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Il Master Lab Blockchain Revolution è a numero chiuso. 
L'ammissione avviene attraverso un primo screening dei CV e un colloquio conoscitivo con il referente Experis Academy
incaricato di selezionare i candidati più idonei sulla base di aspetti motivazionali e professionali al fine di configurare dinamiche
d'aula che assicurino partecipazione attiva e arricchimento reciproco.

Rata 1 - al momento dell'iscrizione: 640€
Rata 2 - entro un mese dall'inizio: 640€

Importo complessivo: 1.280€ (IVA compresa) 

https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=b430d142-1173-4dda-83b3-8ec5f83ab40d
https://www.experisacademy.it/it

