
BLOCKCHAIN
MASTER ALTA FORMAZIONE I EDIZIONE 2019

IL CORSO
La blockchain e le applicazioni che si basano su un’infrastruttura “Distributed
Ledger” propongono nuovi paradigmi che rivoluzionano fortemente i l  sistema
economico, modif icando alla base i concett i  di transazione, proprietà e f iducia.
Come si evolveranno queste tecnologie nei prossimi anni? Come funziona la
Blockchain? I l  master Blockchain  di Experis Academy  r isponderà a queste e
a molte altre domande, accompagnando nella comprensione delle principali
architetture oggi disponibil i  e spiegando in quali aree cross-industry avranno
maggiori possibi l i tà di imporsi. 
I l  master Blockchain  ha l ’obiett ivo di formare esperti su uno dei temi a
maggior grado d’innovazione, permettendo loro di r ispondere meglio al le
aspettative di un mercato che, mai come in questo momento, si trova in una
fase di ski l l  shortage, particolarmente avverti ta dalle aziende e dalle ist i tuzioni
come uno dei maggiori impedimenti al la crescita e al lo svi luppo del digitale.  
 
La docenza sarà tenuta direttamente dai tecnici  delle prestigiose aziende
partner  e docenti formatori di altissimo livello ,  con l ’obiett ivo di distaccarsi
da un approccio accademico alla ricerca di un taglio applicativo  fortemente
orientato al mercato. 

CHI STIAMO CERCANDO
I l  master è destinato a laureati in Ingegneria Informatica, Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Elettronica, Economia, Informatica, Matematica,
Giurisprudenza, Scienze Polit iche e Social i ,  Scienze dei Servizi Giuridici,
Fisica e/o professionisti già att ivi nel settore o in settori aff ini, che desiderano
far convergere la propria carriera nell ’ambito della blockchain. 

IN COLLABORAZIONE CON

COME CANDIDARSI
 
IL MASTER È A NUMERO CHIUSO E VI SI
ACCEDE TRAMITE SELEZIONE DEI CV E
COLLOQUIO CONOSCITIVO, TECNICO E
MOTIVAZIONALE.   
LA CLASSE SARÀ COMPOSTA DA MAX 20
PARTECIPANTI. 
 
PER CANDIDARSI È NECESSARIO INVIARE
IL PROPRIO CURRICULUM VITAE
ALL'INDIRIZZO
ACADEMY.TECH@IT.EXPERIS.COM  
 
 
MAGGIORI INFORMAZIONI
SU WWW.EXPERISTECH.IT/ACADEMY-IT/     
       
 

INSEGNAMENTI PRINCIPALI
I  fondamentali della blockchain, teoria e tecniche di Distr ibuted Computing,
analisi degli scenari di svi luppo tecnologico (nuove blockchain), settori di
sviluppo strategico cross-industry, la regolamentazione e gli aspett i  giuridici
della blockchain, le frontiere della blockchain (DAO), la sostenibil i tà degli
investimenti in progetti di blockchain, l ’ impiego in contesti governativi, i l  futuro
delle criptovalute, i l  mercato dei capital i ,  i l  ruolo delle banche e degli ist i tuti
f inanziari etc. 

DURATA E FREQUENZA
 
LA DURATA DEL MASTER È DI 180 ORE.  
IL CORSO SI SVOLGE IN FORMULA
WEEKEND, CON FREQUENZA TIPICA OGNI
DUE/TRE SETTIMANE: 
- VENERDÌ E SABATO (INTERA GIORNATA) 
- DOMENICA (MEZZA GIORNATA AL
MATTINO) 
 
LE LEZIONI SI TERRANNO PRESSO LA SEDE
EXPERIS ACADEMY AL KILOMETRO ROSSO
DI BERGAMO. 
           
 

IN PARTNERSHIP CON


