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BLOCKCHAIN PER L'INDUSTRIA 4.0
Perché partecipare
Il corso si propone
sull’implementazione
tecnologia Blockchain
che permettono di
prestazioni aziendali.

di fornire un inquadramento
di soluzioni che utilizzano la
nell’ambito dell’Industria 4.0 e
migliorare la sicurezza e le

Destinatari
Imprenditori e figure chiave di imprese aventi sede
legale o unità locale in Regione Emilia-Romagna e
liberi professionisti, che operano nell’ambito della
filiera e del sistema produttivo della MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA e dei servizi collegati.
Contenuti
Alla fine del corso, i partecipanti avranno acquisito
know-how su:
• Analisi dei domini tecnologici di riferimento e scenari
attuali (criptovalute, bitcoin, token, contratti smart,
ecc)
• La sicurezza informatica e monetizzazione dei dati
• Applicazioni e potenzialità della tecnologia
blockchain applicata all’industria 4.0
• Come tali nozioni si applicano nel concreto
attraverso lo studio di casi reali di applicazioni
blockchain.
Docente
CRISTIAN BERARDI - Delivery Manager @ GELLIFY
Requisiti di partecipazione
La partecipazione è riservata a Piccole e Medie
aziende Per poter partecipare, l’azienda o il libero
professionista deve rientrare nel regime di de minimis
(Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013), presentando all'atto dell’iscrizione
la relativa dichiarazione.

Modalità di selezione
Saranno accettate soltanto le richieste di aziende che
rispondono ai requisiti sopra indicati (destinatari e
tipologia azienda). Il percorso formativo sarà avviato al
raggiungimento di un numero minimo di 8
partecipanti.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza
Calendario 24 ore | incontri da 4 ore
Date da definire
Sede
Incontri svolti in videoconferenza
Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020.
Contatti
Elisabetta Catalano 370 373 97 84
elisabetta.catalano@forpin.it
Paolo Falaguasta 0523 307406
paolo.falaguasta@forpin.it

