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Con l’espressione Internet of Value si fa riferimento a

Il

quei sistemi che permettono di scambiare valore

introduzione al fenomeno Blockchain, quali sono le

tramite

si

caratteristiche e i principi che ne stanno alla base

scambiano le altre informazioni, con la stessa

(decentralizzazione, immutabilità, sicurezza, etc.) e

semplicità e rapidità. È in questo contesto che si

una panoramica del fenomeno Bitcoin.

Internet

sviluppa

la

allo

stesso

Blockchain,

modo

in

rete

cui

informatica

caratterizzata da una molteplicità di nodi che
gestisce in sicurezza un registro composto da dati e
informazioni, come le transazioni, in maniera aperta
e distribuita senza necessità di un controllo centrale.
Il fenomeno Blockchain, infatti, ci sta introducendo in
quella

che

potremmo

decentralizzazione”,
tecnologie

in

“Distributed

chiamare

quanto
Ledger”,

fa

“era

della

parte

delle

nelle

quali

corso

ha

l’obiettivo

di

l’importanza di consenso e common goals per il
corretto funzionamento, nonché come essa opera,
ovvero approfondendo il concetto di transazione.
Inoltre, il corso è volto a presentare le opportunità
connesse alla Blockchain e i suoi possibili utilizzi.

un

rete. Esistono diversi sistemi basati su Blockchain,
ma ciò che accomuna questi sistemi sono alcune
tracciabilità,

quali

ad

decentralizzazione,

esempio
trasparenza,

immutabilità, sicurezza, etc.
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Blockchain, il loro ruolo, le funzioni dei peers e

consenso, dai diversi nodi che compongono una

chiave,

una

Il corso approfondirà quali sono le componenti della

registro pubblico può essere modificato, previo

caratteristiche

offrire
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Grazie all’esperienza maturata nell’attuazione delle
Il programma del corso affronterà i seguenti punti
chiave:
Introduzione

alla

Blockchain:

definizione,

caratteristiche e i principi che ne stanno alla
base (decentralizzazione, immutabilità, sicurezza,

best practice del corso e nell’insegnamento delle
metodologie di Project & Portfolio Management,
Service Management ed Enterprise Architecture, i
trainer HSPI riescono a portare in aula esempi
concreti di applicazione pratica dei concetti trattati.

etc.) e panoramica del fenomeno Bitcoin;
Le componenti della Blockchain: ruolo, funzioni
dei peers e l’importanza di consenso e common

HSPI SpA è una società di consulenza direzionale

goals per il corretto funzionamento;

specializzata in progetti di ICT Governance, gestione

Come opera la Blockchain: le transazioni;

del cambiamento organizzativo e Information Risk

Classificazioni di Blockchain: governance del

Management. Fortemente orientata all’utilizzo di best

network (pubblica vs privata vs permissioned),
user interaction (application-based vs platform
or distributed application-based), record del

practice internazionali quali ITIL®, COBIT®, PMP, PRINCE2
e

TOGAF®,

ne

sostiene

la

diffusione

mediante

l’applicazione nel contesto dei propri clienti, la

blocco (transazioni, smart contracts, prodotto,

formazione e le attività di volontariato.

etc.);

HSPI è certificata UNI EN ISO9001:2015 per l’erogazione

Opportunità connesse alla Blockchain e possibili

dei servizi di formazione e accreditata ente di

utilizzi;

formazione specializzato (ATO e AEO) da APMG
International e PEOPLECERT.

Esempi.

HSPI è inoltre certificata ISO 37001:2016 sulle politiche
di

anticorruzione,

ISO

27001:2013

in

materia

di

Sicurezza delle Informazioni, ISO 14001:2015 sulle
I docenti HSPI hanno un’esperienza pluriennale nella

politiche di gestione ambientale, ISO 45001:2018 sulle

conduzione

politiche di gestione della salute e sicurezza del

di

progetti

complessi,

presso

organizzazioni IT di medie e grandi dimensioni, e
sono

in

possesso

delle

certificazioni

lavoro.

AgilePM

Approved Trainer, PRINCE2 Approved Trainer, MoP
Approved

Trainer,

DevOps

Approved

Trainer,

PRINCE2 Agile Approved Trainer e Professional
Scrum Master.

Per iscrizioni al corso e informazioni, invia un’e-mail
a formazione@hspi.it.

_HSPI SPA
HSPI SpA è ente di formazione accreditato (ATO e AEO)
da APMG International, PEOPLECERT e IREB per i corsi
ITIL®, PRINCE2®, COBIT®, MoP®, PRINCE2 Agile®, AgilePM®,
DevOps® e CPRE®. ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile® and
MoP® are registered trade marks of AXELOS Limited.
CobiT® is a Registered Trademark of the Information
Systems Audit and Control Association. PeopleCert
DevOps® is a Registered Trademark of PeopleCert .
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business
Consortium Limited.
WWW.HSPI.IT

.

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83
00185 Rome – Italy
+39 06 45443318
FORMAZIONE@HSPI.IT
.

3

