Corso di Formazione Universitario in

Blockchain for professional and business services
Percorsi innovativi di formazione in
“industrial engineering and management di impresa”

Chi?

Studenti universitari
Liberi professionisti
Imprenditori
Dirigenti di azienda

Dove?
Everywhere
Didattica online
attraverso Ms Teams

Quando?
marzo-maggio 2021
66 ore, 15 incontri
2 incontri a settimana

Quota iscrizione
Euro 600,00

Scadenza
15 febbraio 2021

Faculty

Il Corso di Formazione Universitario “Blockchain for Professional and
Business Services” (BPBS), organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in collaborazione con la FIDDOC, la MEDITERRANEO
LAB 4.0 Srl e la Sanngetall SA, si rivolge a studenti universitari, liberi
professionisti, imprenditori e dirigenti d’azienda e si pone l’obiettivo di
formare esperti in “adozione ed utilizzo di tecnologie Blockchain per le
organizzazioni”.
Il Corso ha una durata di “66 ore”, di cui 58 ore di didattica (38 ore di
lezioni teoriche e seminari, 18 ore di esercitazioni e laboratori didattici,
2 ore di Project work) e 8 ore di stage/tirocini formativi presso le aziende, si articola in 4 moduli didattici, ovvero (1) fondamenti di blockchain;
(2) blockchain e aspetti giuridici (legal compliance); (3) fintech; (4)
blockchain e ecosistemi digitali -turismo e cultura, Fashion, Art and
Food (FAF), PA, Professionals e SCM e logistica 4.0-.
E’ prevista l’attivazione di n. 26 borse di studio finanziate (per l’intero
ammontare) dal MISE e rivolte riservate a studenti –inoccupati e disoccupati– iscritti all’a.a. 2020/2021.
E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione da parte dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

Patrocini:

La partecipazione al Corso attribuirà fino a n. 58 crediti formativi validi per la formazione professionale obbligatoria per
dottori commercialisti ed esperti contabili. L'attribuzione dei
crediti avverrà in base alle effettive ore di partecipazione al
Corso.
in fase di accreditamento

Proff. R. Agrifoglio (Direttore), F. Buonocore, M. R. Carillo, D. Celenza, D. Conte, M. Ferrara, R. Fiorentino,
C. Metallo, M. Paiella, D. Rossano, A. Scaletti, L. Varriale, V. Verdoliva.
Consulti il QR Code per maggiori informazioni su bando,
domanda di partecipazione e programma didattico - - - >

Segreteria amministrativa DISAE
sig. Adamo Borrelli
tel.: 081-5474169
e-mail: corsobpbs@uniparthenope.it

