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Per coloro i quali sono abituati a guardare le cose dalla prospettiva 

sbagliata  il futuro è come un insieme di pilastri cubici inviolabili, 

per altri più attenti è un insieme di buchi e fessure su dei cubi utili 

per trovarsi al posto giusto nel momento giusto.  

Così mentre taluni esperti credono che la soluzione sia tappare i 

buchi e spendono le proprie energie a tapparne uno dopo l’altro 

mentre continuamente ne nascono di nuovi, altri accettano 

l’armoniosa complessità del sistema, ne comprendono le regole 

fondamentali e intervengono preoccupandosi di creare sviluppo su 

tale complessità di scenario preoccupandosi che nessuno violi 

l’altrui libertà, l’uguaglianza e la democrazia. 

Lo sviluppo non è un unico concetto assoluto, è piuttosto un 

insieme di elementi culturali, che fino all’inizio dell’Era 

dell’Informazione ci ha permesso di vivere sotto un tetto di 

democrazia, che oggi merita di essere ristrutturato, affinché non ci 

investa con la sua caduta obbligandoci a ridefinire il concetto di 

libertà, poiche’ è nella libertà e nel rispetto reciproco che si annida il 

progresso dell’umanità.   Gerardo IOVANE 
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Obiettivo del Percorso Formativo 
Il Percorso Formativo in Digital Transformation con alcuni partner aziendali intende realizzare un polo 

innovativo internazionale in grado di creare una cultura legata alla necessaria trasformazione digitale.  

La collaborazione e la creazione di network sono fondamentali per lo sviluppo industriale 4.0 in Italia come 

nel resto del mondo. L’iniziativa mira ad avviare e sostenere una continua collaborazione sui seguenti temi: 

1. Formazione; 

2. Innovazione 

3. Sviluppo Aziendale ed Industriale; 

4. Sviluppo dei sistemi Relazionali e della Conoscenza; 

5. Ricerca e Sviluppo Tecnologico a partire con applicazioni ai diversi ambito di impatto economico, 

quali ad esempio trattamento dell’informazione e conoscenza per aumentare la competitività, 

sicurezza, logistica,  turismo, benessere, salute, alimentazione, energia, ambiente, ecc.. 

L’intendo, quindi, è di realizzare un polo di eccellenza in grado di offrire una risposta efficace all’esigenza di 

gestire gli sviluppi futuri di interazione, cooperazione ed integrazione tra le diverse realtà operanti sul 

territorio.  

Il Percorso intende quindi promuovere attività connesse ai cinque temi suindicati e focalizzare la propria 

attenzione su 5 Obiettivi Strategici (OS) come qui di seguito descritto al fine di poter avere un approccio di 

copertura a 360 gradi sulle tematiche dello sviluppo competitivo e sostenibile e l’integrazione di 

prodotti/servizi: 

1. OS1 – Sviluppo di Sistemi Formativi per lo sviluppo, l’innovazione e la sicurezza nel settore terziario 

in generale, e nel comparto ICT e applicazioni agli altri ambiti economici in particolare; 

2. OS2 – Metodologie e Tecnologie per l’Innovazione; 

3. OS3 – Metodologie e Tecnologie a support dello sviluppo aziendale ed industriale; 

4. OS4- Creazione di Sistemi di Filiera per lo sviluppo delle relazioni commerciali e le reti della 

conoscenza; 
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5. OS5 – Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale, Sviluppo Precompetitivo, Ingegnerizzazione ed 

Industrializzazione all’interno del paradigma Industria 4.0 nei settori e comparti di specifico 

interesse individuati ed interessati. 

 

Organizzazione ed Operatività 

Per rispondere allo scenario ed al contesto declinato ed offrire un’efficace soluzione all’obiettivo 

individuato, qui di seguito si riporta l’architettura concettuale dell’iniziativa che vede la 

realizzazione di un polo di innovazione in grado di coprire l’intera filiera dell’innovazione articolata 

in: 

1. Formazione Specialistica; 

2. Ricerca industriale,  

3. Sviluppo precompetitivo,  

4. Sviluppo industriale 

5. Ingegneria delle soluzioni, 

6.  Industrializzazione dei processi e dei prodotti,  

7. Costruzione dell’offerta 

8. Promozione delle soluzioni  e comunicazione strategica 

9. Facilitazione del business 

10. Commercializzazione 

A seguito di specifico piano degli investimenti e redazione del business model con le aziende 

interessate alle attività il Percorso Formativo potrebbe arricchirsi ed acquisire in diverse forme 

know how per la formazione e lo sviluppo, licenze di commercializzazione, licenze di sviluppo, 

tecnologie o prodotti dai partner italiani  al fine di svolgere al meglio la sua mission istituzionale ed 

essere il più performante possibile sul mercato internazionale arricchendo la competitività delle 

aziende che si affacceranno al network. 
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Comitato Tecnico Scientifico  
Prof.t.IASD Cav. Gerardo Iovane, Ph.D  

(Dipartimento di Informatica - Università di Salerno) 

Prof. Luigia Puccio  

(Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra – Università di 

Messina) 

Dott. Marta Chinnici, Ph.D  

(Energy Technologies Department, ICT Division – C.R.Casaccia, ENEA, Roma) 

Dott. Stefano Bellucci, Ph.D  

(LNF Laboratori Nazionali di Frascati – INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Frascati (RM)) 

Dott. Nicola Coppedé, Ph.D  

(IMEM Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Magnetismo – CNR, Parma) 

Dott. Edmondo Battista, Ph.D  

(CRIB - Centro di Ricerca Interdisciplinare sui Biomateriali - Università Federico II Napoli) 

Dott. Mario Cuoco, Ph.D 

(SPIN, CNR. Salerno) 

Dott. Adamaria Perrotta, Ph.D 

(School of Mathematics and Statistics, Science Centre, University College Dublin) 

 

 

Comitato Attività Formative e Metodologie di Apprendimento  
Prof. Patrizia Di Gironimo (Dipartimento di Matematica - Università di Salerno) 

Prof. Elmo Benedetto, Ph.D (Dipartimento di Informatica – Università di Salerno) 

Prof. Antonio Briscione (Dipartimento di Matematica - Università di Salerno) 

Prof. Antonio Vanacore, Ph.D (afferente al Dipartimento di Informatica – Università di Salerno) 
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Dott. Antonio Rapuano (Dipartimento di Informatica – Università di Salerno) 

Ing. Umberto Mariniello (Dipartimento di Informatica – Università di Salerno) 

Ing. Riccardo Landi (afferente al Politecnico di Milano) 

Ing. Pierluigi Trombetti (Engineering Ingegneria Informatica S.p.A) 

Ing. Emanuele Guadalupi (Studio Professionale per Consulenza e Formazione) 

 

 

Contenuti e Moduli del Percorso Formativo 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di operatori e manager nel contesto della 

trasformazione digitale delle imprese e degli enti e dell’impiego di tecnologie innovative legate alla 

Blockchain, all’Internet of Things (IoT), agli strumenti di intelligenza artificiale ed ai sistemi di supporto alle 

decisioni.  

Il percorso formativo è molto ampio e modulare offrendo alle aziende ed al loro personale la possibilità di 

focalizzare l’attenzione e scegliere ciò che è di maggior interesse per la propria mission. Esso si compone di 

36 moduli per un totale di 976 ore di formazione erogabile.  

Le Schede dei Contenuti per i singoli corsi sono in allegato. 

 

Modulo 

n. 

Titolo n. ore Note 

001 Soft Computing e Intelligenza Artificiale 30 Ok per 2019 in poi 

002 Finanza Computazionale e Trading ad Alta Frequenza e 

per il Web 

48 Ok per 2021 in poi 

003 Introduzione alla Blockchain ed all’Economia 

Decentralizzata: la soluzione Atmosphere Arc 

24 Ok per 2019 in poi 

004 Partnership, Introducing e Rewards, Social Media e 

Promotion 

24 Ok per 2019 in poi 

005 Value Chain, Tokenizzazioni e TES (Token Evaluation 

System) 

24 Ok per 2019 in poi 



 Percorso Formativo in Digital Transformation – Gerardo IOVANE 

 

 9/107 

006 Risorse Energetiche e Blockchain Technologies – Smart 

Lithium Coin (SLC) 

18 Ok per 2019 in poi 

007 Efficienza Energetica e Blockchain Technologies – Digital 

Energy House (DEH)  

18 Ok per 2019 in poi 

008 Ambiente, decarbonizzazione e Blockchain Technologies – 

Smart Forest Coin (SFC) 

18 Ok per 2019 in poi 

009 Agricoltura e Digitalizzazione – Digital Greenhouse Token 

(DGT) 

18 Ok per 2019 in poi 

010 Economia immobiliare, cohousing e digitalizzazione – 

Brazilian House Coin (BrHC) 

18 Ok per 2019 in poi 

011 Fasce Protette, Intrattenimento, Formazione e Blockchain 

– Junior Coin (JC) 

18 Ok per 2019 in poi 

012 Beauty e Blockchain – BookBeBeauty Coin (BBBC) 18 Ok per 2019 in poi 

013 Medicina, Salute, Benessere e digital transformation – 

HeICO Health Infrastructure for Critical Objects  

18 Ok per 2019 in poi 

014 Risorse Idriche e Blockchain Digital Water Token (DWT) 18 Ok per 2019 in poi 

015 Metodologie e Tecnologie per la valorizzazione delle 

risorse idriche 

36 Ok per 2019 in poi 

016 Metodologie e Tecnologie di programmazione visuale ad 

oggetti per la costruzione di decision support system 

36 Ok per 2019 in poi 

017 Infosecurity, Cifratura e Quantum Key Distribution – 

Murequa (Multiscale Relative Quantum Chain)  

18 Ok per 2020 in poi 

018 Notarizzazione e Legalizzazione in Blockchain 18 Ok per 2020 in poi 

019 Internet of Things (IoT) 20 Ok per 2021 in poi 

020 Introduzione alle Nanotecnologie e loro applicazioni 

tecnologiche 

16 Ok per 2021 in poi 

021 Programmazione in Python 60 Ok per 2021 in poi 

022 Programmazione in React 40 Ok per 2021 in poi 
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023 Programmazione in Html e Javascript 30 Ok per 2021 in poi 

024 Programmazione in PHP  30 Ok per 2021 in poi 

025 Programmazione per il WEB  42 Ok per 2021 in poi 

026 Metodi Quantistici della Computazione 20 Ok per 2021 in poi 

027 La seconda rivoluzione della meccanica quantistica: un 

percorso introduttivo dalla superconduttività ai computer 

quantistici 

20 Ok per 2021 in poi 

028 Promozione Commerciale e Programmazione 

Neurolinguistica 

36 Ok per 2019 in poi 

029 Problem Solving e Tecnologie Cognitive intelligenti per il 

profiling 

36 Ok per 2019 in poi 

030 Programmazione per la creazione di soluzioni di misura 

automatica, telemetria ed automazione 

30+30 Ok per 2019 in poi 

031 Analisi dei segnali unidimensionali, delle Immagini ed 

Applicazioni 

30+30 Ok per 2019 in poi 

032 Stampa 3D (Rapid Prototyping e Additive Manufacturing) 10 Ok per 2021 in poi 

033 I Materiali Compositi per le strutture e l’edilizia 16 Ok per 2021 in poi 

034 Project management in Action 20 Ok per 2021 in poi 

035 Operations management in Action 20 Ok per 2021 in poi 

036 Servizi digitali a supporto della transizione ecologica per le 

città: piattaforme ICT, big data, HPC (High performance 

computing) 

20 Ok per 2021 in poi 
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Note Biografiche dei Membri dei Comitati e Docenti 
Prof.t.IASD Cav. Gerardo Iovane, Ph.D  

(Dipartimento di Informatica - Università di Salerno) 

E’ docente universitario di Analisi Matematica e Financial Computing. Da oltre 20 anni si occupa di 

tecnologie innovative e per la sicurezza. Dopo essersi diplomato col massimo dei voti alla Scuola Militare 

Nunziatella si è laureato con lode in Fisica Nucleare e Sub-Nucleare. Ha svolto un master al CERN di 

Ginevra, collaborando con oltre 30 università e centri di ricerca internazionali; ha conseguito tre dottorati di 

ricerca, rispettivamente in Fisica, Matematica, Economia ed Ingegneria dell’Innovazione. Ha frequentato e 

si è titolato all’Istituto Alti Studi Difesa (IASD) del Ministero della Difesa, dirigendo altresì diverse ricerche 

per il Centro Militare Studi Strategici della Difesa (CeMiSS) ed essendo consigliere scientifico di diverse 

strutture ed Istituzioni per la Difesa e la Sicurezza, con specifica attenzione al contesto cyber ed infosec. E’ 

autore di oltre 250 pubblicazioni tra articoli, libri, monografie e contributi a conferenze nazionali ed 

internazionali. Dal 2004 è valutatore di progetti di interesse strategico nazionale e misure di intervento per 

le aziende da bandi MIUR, MiSE, MiPAF e Regioni. Ha servito diversi centri di ricerca pubblico-privati nei 

ruoli di direttore scientifico, vicedirettore e direttore generale. 

 

 

Prof. Luigia Puccio  

(Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra – Università di 

Messina) 

Dopo essersi laureata con lode in Matematica è diventata prima ricercatore e poi docente in Analisi 

Numerica. Dal 2010 e' direttore del Percorso di Eccellenza per le Scienze (PES) dell'Università di Messina, 

http://ww2.unime.it/scienzePES. Dal 2012 e' stata designata quale Referente del Dipartimento di 

Matematica e Informatica presso il Nucleo di Valutazione di Ateneo, Componente del Senato Accademico, 

come rappresentante dell'Area scientifico disciplinare 01 - Scienze Matematiche ed Informatiche, per il 

quadriennio 2012/2016. Ha fatto parte del Consiglio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica 

dell'Università di Messina ed e' docente della Scuola di Dottorato in Scienze Matematiche e Informatiche 

della stessa Università e tutor di diversi studenti del suddetto Dottorato. E' stata Advisor della tesi di 

dottorato di diversi discenti in oltre 30 anni. Inoltre, negli ultimi 30 anni è stata responsabile di ricerca del 

gruppo di Analisi Numerica e Matematica Computazionale e direttore di ricerca di alcuni assegnisti, borsisti 

CNR e borsisti post-dottorato. E' stata responsabile di diversi progetti di ricerca CNR, MURST MIUR, su 

Algoritmi paralleli per l'elaborazione di segnali e immagini mediante wavelets e frames, Filtri e Multifiltri 

per l'elaborazione di immagini digitali con applicazioni alla protezione e al tracciamento di dati multimediali 
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su rete. E’ stata eletta nel Consiglio Direttivo della SIMAI (Società Italiana di Matematica Applicata e 

Industriale) per i quadriennio 2001-2004, 2005-2008, 2009-2012. 

 

Dott. Marta Chinnici, Ph.D  

(Energy Technologies Department, ICT Division – C.R.Casaccia, ENEA, Roma) 

Dopo la Laurea in Matematica con lode ha conseguito il dottorato di Ricerca in Matematica Applicata e 

Computer Science. Lavora su ICT per il settore dell'efficienza energetica con particolare riferimento alle 

strutture dei Data Center in Smart Cities Context. Nel dettaglio, si occupa di tecnologie di efficienza 

energetica nei Data Center per l'identificazione e la definizione della metodologia delle metriche 

energetiche, dei benchmark e degli standard. È esperta della Commissione europea come 

revisore/valutatore nel campo delle TIC per l'efficienza energetica e le città intelligenti per alcuni progetti 

FET del 7° PQ, Horizon2020, Commissione di redazione di EAI Energy Web and Information technologies. Ha 

svolto e svolge attività formative e didattiche per diversi atenei italiani ed internazionali. E’ autore di oltre 

60 pubblicazioni scientifiche. 

 

Dott. Stefano Bellucci, Ph.D 

(LNF Laboratori Nazionali di Frascati – INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) 

Stefano Bellucci ha conseguito la Laurea in Fisica all'Univ. Sapienza Roma con ed il Dottorato di Ricerca in 

Fisica delle particelle elementari alla SISSA di Trieste. Research Associate alla Brandeis Univ.; visiting 

researcher al M.I.T., , Univ. of Maryland, Univ. of California at Davis. Ricercatore di ruolo presso i Laboratori 

Nazionali di Frascati (LNF) dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) nel 1987. Primo ricercatore INFN 

(Senior Research Staff) nel 2005. Ha coordinato (1999-2002, 2011-2015) tutte le attività di fisica teorica dei 

LNF. Ha pubblicato oltre 600 articoli. Editore e/o coautore di oltre 10 libri con Springer. 2007-2010 

Scienziato e tecnologo responsabile INFN per progetto EU FP7-ICT-2007-1 CATHERINE "Carbon nAnotube 

Technology for Highspeed nExt-geneRation nano-InterconNEcts". Dirige i progetti della divisione NATO 

Emerging Security Challenges, programma SPS "Sensori di cristalli fotonici basati su nanocompositi di agenti 

biologici e chimici", "Sviluppo di biosensori utilizzando nanotubi di carbonio". Responsabile INFN del 

progetto UE "Graphene-Based Revolutions in ICT And Beyond, GRAPHENE Flagship" Core1. Responsabile 

nazionale del progetto INFN Time2Quest Advanced Theoretical methods for emerging 2D materials in 

Quantum Information Technology Studies.   

 

Dott. Nicola Coppedé, Ph.D  

(IMEM Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Magnetismo - CNR Parma) 



 Percorso Formativo in Digital Transformation – Gerardo IOVANE 

 

 13/107 

Si è laureato in Fisica presso l'Università degli Studi di Pisa ed ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Fisica 

presso l'Università degli Studi di Trento. Dal 2012 è ricercatore presso l’ISTITUTO DEI MATERIALI PER 

L’ELETTRONICA E IL MAGNETISMO IMEM-CNR Parma. Dal 2019 dirige l’unità di ricerca “SIGNAL” in IMEM 

che si occupa di materiali e dispositivi per la sensoristica distribuita. E’ responsabile delle attività di ricerca 

(ADR) “SENSORI PER IOT E SVILUPPO SOSTENIBILE” IN IMEM. E' autore di oltre 95 pubblicazioni scientifiche 

su riviste internazionali, ha partecipato a più di 45 congressi internazionali, autore di 8 brevetti di cui 2 

licenziati. Le sattività di ricerca e sviluppo tecnologico dirette o a cui si partecipa riguardano lo sviluppo di 

sensori su materiali di applicazione industriale, dall’elettrochimica organica su tessuto, alla biosensoristica 

sulle piante, alla sensoristica di pressione integrata in polimeri e compositi. Vengono anche sviluppati 

sensori innovativi di materiali organici, ossidi nanostrutturati e materiali ibridi. E’ ideatore di dispositivi 

innovativi depositati in brevetti, in ambito di sensoristica in vivo per le piante e di biosensori indossabili per 

misure biomediche. Collabora con diverse aziende per la realizzazione di dispositivi wearable integrati di 

biosensori. 

 

Dott. Edmondo Battista, Ph.D 

(CRIB - Centro di Ricerca Interdisciplinare sui Biomateriali - Università Federico II Napoli) 

E’ Ricercatore presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II in Bioingegneria e Biomateriali Avanzati. 

Dopo la laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche a Napoli, si indirizza alla ricerca con un Dottorato in 

Ingegneria Biomedica e Informatica all'interno del Laboratorio di Nanotecnologie della Facoltà di Medicina 

dell'Università della Magna Graecia di Catanzaro: i progetti di ricerca sono relativi all'ambito dei 

biomateriali per l'ingegneria dei tessuti. Negli ultimi 10 anni conduce ricerche nel campo della 

Bioingegneria spaziando dai materiali per la diagnostica clinica, i device miniaturizzati e la loro traslazioni in 

progetti di startup. Oggi è impegnato in diversi progetti di startup sia nel campo biomedico che nella 

digitalizzazione del food (è CEO di myCibus, una startup impegnata nella personalizzazione dell'offerta della 

ristorazione geolocalizzata). 

 

Dott. Mario Cuoco, Ph.D 

(SPIN, CNR, Salerno) 

Si è laureato in Fisica con lode ed ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Fisica. 

Attualmente è Ricercatore CNR, responsabile dell'Unità di Ricerca di Salerno dell’Istituto SPIN.  

La sua attività di ricerca è rivolta all’indagine teorica di sistemi quantistici con fasi ordinate, materiali 

innovativi per tecnologie quantistiche, modellazione e calcolo di proprietà elettroniche, magnetiche e di 

trasporto di sistemi di elettroni correlati, superconduttività non convenzionale, fasi topologiche 

quantistiche, sistemi magnetici e superconduttori e risposta spettroscopica di materiali innovativi.  
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E 'stato responsabile dell'implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità presso l'Unità di Ricerca 

CNR di Salerno in conformità alla norma UNI EN ISO 9001-2000.  

Premiato come Marie-Curie Research Fellow presso CNRS Grenoble, nell'ambito del programma europeo 

“Improving Human Potential” per un progetto incentrato sulle proprietà fondamentali di sistemi correlati 

disomogenei.  

È stato il coordinatore scientifico del Progetto finanziato dalla Regione Campania su “Stati superconduttori 

nei ferromagneti metallici: meccanismi e patterns di fasi miste”. È stato coordinatore del progetto FP7 

RegPot “MAMA (Multifunctional Advanced MAterials and nanoscale phenomena)” finanziato dalla 

Commissione Europea. È stato task-leader del WorkGroup “Fundamental Understanding” del Cost-Action 

“TO-BE (Towards Oxide Based Electronics)” che ha coinvolto circa 22 paesi in Europa e molti tra i gruppi più 

attivi che lavorano nel campo di materiali innovativi ed ossidi funzionali. Ha partecipato al progetto EU 

CNQT-FETOPEN sulle piattaforme quantistiche per progettare stati topologici per computer quantistici.  

Sta coordinando la collaborazione teorica con alcuni dei gruppi più attivi nella scienza dei materiali 

topologici e nella spintronica dei superconduttori in Giappone e in Europa, nell'ambito dei progetti "Topo-Q 

International Network" e Core-to-Core Programme on “Novel superconductivity at advanced oxide 

superconductor/magnet interfaces and in nanodevices”.  

È autore di 143 articoli con circa 1300 citazioni. 

 

Dott. Adamaria Perrotta, Ph.D 

(School of Mathematics and Statistics, Science Centre, University College Dublin) 

Si è laureata in Matematica presso l'Università degli Studi di Napoli con particolare attenzione all'Analisi 

Matematica. Dopo la laurea, ha ottenuto un dottorato di ricerca in Matematica  con un'attività di ricerca 

focalizzata sulle disuguaglianze funzionali di tipo Sobolev e equazioni differenziali parziali ellittiche non 

lineari. Durante il corso di dottorato e successivamente ha anche insegnato Analisi Matematica presso 

Facoltà di Ingegneria e Scienze. Al fine di adattare le lezioni alle applicazioni matematiche alla Meccanica e 

alla Scienza ha raccolto dati e casi di studio reali. Questi hanno ulteriormente ampliato il suo interesse per 

la Matematica Applicata. Grazie alla sua esperienza accademica, ha spesso lavorato con gruppi 

internazionali di ricercatori con background tecnici diversi. 

Da novembre 2011 a novembre 2015 ha lavorato come Analista Finanziaria presso il Dipartimento di 

Derivatives Pricing and Financial Risk Management presso Prometeia S.p.A, Bologna.  

I suoi compiti principali sono stati: sviluppo di modelli e software per la determinazione dei prezzi 

strutturati dei derivati, per importanti gruppi finanziari; Studiare metodi stocastici per l'analisi dei dati in 

finanza; Procedure di test per eseguire automaticamente query su database su server MS Windows e Linux; 

Progettazione, pianificazione e fornitura di formazione finanziaria quantitativa. 
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Attualmente è Docente di Matematica Finanziaria presso l’University College of Dublin e Programme 

Director BSc. Financial Mathematics. 

 

Prof. Patrizia Di Gironimo 

(Dipartimento di Matematica – Università di Salerno) 

Si è laureata con lode in Matematica per diventare poi ricercatore di Analisi Matematica. Attualmente è 

docente dei corsi di Analisi Matematica e Matematica per l’Economia presso l'Università degli Studi di 

Salerno. 

Ha svolto attività di ricerca presso il Centre d'Analyse de Mathematique Sociales (CAMS)-EHESS- di Parigi. 

Gli interessi di ricerca comprendono: le equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico, problemi per minimi 

di funzionali, fully nonlinear operators. 

Ha partecipato a numerose scuole e vari convegni scienti ci in Italia e all'estero tenendo comunicazioni sui 

propri risultati di ricerca. 

È membro del Consiglio dell'Area Didattica di Informatica e Matematica, nonchè membro del Collegio dei 

Docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica dell'Università degli Studi di Salerno. 

Ha svolto attività di referaggio per numerose riviste internazionali ed è recensore per Mathematical 

Reviews. 

E’ autore di circa 30 lavori scientifici tra articoli su rivista e contributi a conferenza. 

 

Prof. Elmo Benedetto, Ph.D 

(Dipartimento di Informatica - Università di Salerno) 

Dopo essersi laureato in Matematica, ha vinto il concorso a cattedra in Matematica e Fisica ed ha 

cominciato la sua carriera di docente. Ha inoltre conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca in Scienze 

Matematiche, Fisiche ed Informatiche con una tesi dal titolo Metodi innovativi di Information Fusion per la 

crittografia. Attualmente è in aspettativa dall’insegnamento avendo vinto un Assegno di Ricerca presso il 

Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno, dove è anche professore a contratto di 

Analisi Matematica. E’ autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.  

 

Prof. Antonio Briscione  

(Dipartimento di Matematica – Università di Salerno) 
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Ha conseguito la laurea in Matematica. È docente di Scuola Secondaria Superiore. In ambito accademico 

segue il terzo anno del percorso di Dottorato di Ricerca in Scienze Matematiche, Fisiche e Applicazioni. La 

sua attività di ricerca riguarda lo sviluppo di metodologie matematiche e tecnologie utili nel contesto del 

computing decentralizzato proprio della blockchain e i modelli per strutture a larga scala. È autore di libri di 

testo per la scuola secondaria e di pubblicazioni di articoli scientifici e contributi a conferenza. 

È cultore della materia delle cattedre di Analisi Matematica e di Financial Computing e High Frequency 

Trading. 

 

 

Prof. Antonio Vanocore, Ph.D  

(afferente Dipartimento di Informatica - Università di Salerno) 

Laureato in Fisica è stato vincitore del concorso a cattedra ed è docente a tempo indeterminato per la Scuola 

M.Superiore. Ha conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca in Fisica con un’attività di ricerca incentrata 

sulla progettazione realizzazione  e successiva sperimentazione di percorsi e segmenti didattici riguardante 

l’insegnamento delle discipline scientifiche a livello secondario. In particolare occupandosi delle 

caratteristiche metodologiche e progettuali di una proposta didattica avanzata.  

E’ stato docente Universitario a contratto presso alcuni atenei nazionali: Università degli Studi di  Napoli  

Federico II, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi della Calabria, Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia. E’ cultore della Materia in Analisi Matematica. 

 

 

Dott. Antonio Rapuano  

(Dipartimento di Informatica – Università di Salerno) 

Ha conseguito prima la laurea triennale in Informatica, per poi conseguire con lode la Laurea Magistrale in  

Informatica. E’ stato prima assegnista di ricerca al Biometric and Image Processing Laboratory (BIPLAB) per 

poi iniziare il percorso di dottorato nell’ambito delle Tecnologie Blockchain e del Financial Computing e 

High Frequency Trading. La sua ricerca comprende le tecnologie blockchain e le sue applicazioni,  la teoria 

della probabilità, la privacy e la computer vision. 

Dal 2018 inoltre, collabora con Atmosphere Arc fornendo soluzioni software frontend, backend e 

blockchain per lo sviluppo dell’ecosistema. 

E’ autore di diverse pubblicazioni tra articoli scientifici e contributi a conferenza. 

E’ cultore della Materia per il corso di Analisi Matematica ed il corso di Financial Computing e High 

Frequency Trading . 
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Ing. Umberto Mariniello 

(Dipartimento Informatica – Università di Salerno) 

Ha conseguito la Laurea Triennale in Ingegneria Informatica per poi dedicarsi alla Laurea Magistrale in 

Ingegneria Informatica. Ha svolto attività lavorativa e professionale sia come sviluppatore che come 

analista sia software che firmware. Ha frequentato l’Apple iOS Foundation Program in ambito universitario. 

E’ certificato CISCO CCNA Discovery. E’ stato vincitore di diverse borse di studio e ricerca in ambito 

universitario ed è attualmente impegnato in attività di ricerca e studio negli ambiti delle tecnologie per 

smart cities, blockchain, smart sensing e automazione.    

 

Ing. Riccardo Landi  

(afferente Corso di Laurea in Informatica e Ingegneria – Politecnico di Milano) 

Ha conseguito la Laurea triennale in Ingegneria Informatica presso l'Università degli Studi di Salerno e 

attualmente in corso di laurea magistrale in Informatica e Ingegneria presso il Politecnico di Milano. 

Membro associato del team di ricerca in Tecnologie di Financial Computing e Blockchain presso l'Università 

degli Studi di Salerno. Gli interessi includono l'intelligenza artificiale, l'informatica affettiva, l'elaborazione 

del segnale e la tecnologia blockchain. E’ coautore del lavoro scientifico di apertura verso la creazione 

coscienza artificiale denominato “Smart Sensing: An Info-Structural Model of Cognition for Non-Interacting 

Agents” 

 

Ing. Pierluigi Trombetti 

Si è laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II ed ha 20 anni di 

esperienza nel settore ICT. Attualmente ricopre il ruolo di Project Manager e Direttore Tecnico 

dell’Infrastruttura preposta all’erogazione dei servizi di Intermediazione SDI/NSO di Fatturazione 

Elettronica e Ordini elettronici, nonchè soluzioni applicative integrate con Firma elettronica (FEA e FEQ) e 

Blockchain, presso Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Nel 2009 ha conseguito la certificazione PMP, 

nel 2015 quella PRINCE2 Foundation e nel 2017 Certificazione di Project Manager ICT ai sensi della Norma 

UNI 11506 e la Certificazione di Project Manager ai sensi della Norma UNI 11648:2016. E’ iscritto all’ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Caserta dal 2001 e dal maggio 2018 è anche membro della Commissione 

“Innovazione ed Industria 4.0”. Nel 2014 è stato docente di Project Management in un Master Universitario 

di II Livello all’Università Vanvitelli di Caserta presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e 

Ambiente. E’ iscritto al PMI Project Management Institute (PMI) ed è membro dell’Associazione PMI-SIC 

(https://www.pmi-sic.org/), in qualità di socio eroga come volontario: seminari, docenze e WorkShop 
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finalizzati alla diffusione delle competenze sulla tematica del Project Management. Da diversi anni, 

nell’ambito delle manifestazioni “Olympic Games e· Project Management Skills for Life” promosse 

dall’Ufficio Regionale Scolastico tramite Bando Pubblico,  svolge attività di docenze anche presso Istituti 

Superiori di Secondo Grado della Regione Campania. 

 

Ing. Emanuele Guadalupi, Ph.D  

Si è laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha un’esperienza 

ultradecennale nella realizzazione di modelli organizzativi e di innovazione di tecniche e processi produttivi. 

Ha gestito processi di riorganizzazione e di implementazione di procedimenti volti al recupero di efficienza 

e di business re.engineering.  

Dal maggio 2018 è membro della Commissione “Innovazione ed Industria 4.0” dell’Ordine degli Ingegneri di 

Caserta, fornendo supporto ad aziende per l’implementazione di progetti innovativi e finanziabili. 

Dal Novembre 2019 è accreditato come “Manager per l’innovazione” presso Il MISE – Ministero Sviluppo 

Economico. 

Collabora con STOA’ – Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa, per attività di consulenza 

relativa a supporto e affiancamento progetti di start up, con il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei 

Materiali e della Produzione Industriale (DICMAPI) della Università degli Studi di Napoli “Federico II” – 

Facoltà di Ingegneria e con il Dipartimento di Ingegneria Industriale della Università degli Studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale – Facoltà di Ingegneria per attività di docenza e formazione. 

Collabora con la società di consulenza E.I.T.D. s.r.l. per attività di consulenza e di alta formazione. 

 

 

Aziende Partner per i Contenuti Formativi 
Digital Atmosphere Srls 

Via G.De Caro, 47 

84126 Salerno (SA) 

 

Art Srl 

CENTRO RICERCHE ATMOSPHERE RESEARCH TECHNOLOGIES 

Via Aventina 7 
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Codice corso 001 - Soft Computing e Intelligenza Artificiale  
Obiettivi del Corso 

Lo Scopo del modulo è finalizzato alla presentazione delle principali metodologie e tecnologie per la logica 

sfumata in ogni ambito applicativo da quello tecnico-scientifico, alla valutazione del rischio ed alla sua 

mitigazione, all’analisi di mercato, al data analitics ed al big data digest. 

Prerequisiti 

Nozioni base di Matematica  

Programma del Corso 

INTRODUZIONE: SOFT-COMPUTING 

LOGICA FUZZY 

LA LOGICA FUZZY 

Fuzzy Set  

Ragionamento Fuzzy 

Defuzzyficazione 

FUZZY SET IN COMPUTER VISION (CV) 

Fuzzy Set nella visione ad alto livello 

Fuzzy Set nella visione a livello Intermedio e basso 

FUZZY SET NELL’ANALISI DI IMMAGINI 

Rappresentazione dell’informazione dell’immagine usando fuzzy  set 

Logica Fuzzy e informazioni multi-source 

RETI NEURALI 

RETI NEURALI BIOLOGICHE 

NEURONI ARTIFICIALI 

RETI NEURALI ARTIFICIALI 

Reti di Hopfield 

Reti feed-forward multistrato 
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Reti ricorrenti 

Reti competitive 

APPRENDIMENTO 

Apprendimento supervisionato 

Apprendimento non supervisionato 

PROBLEMI DI SCELTA E CONFIGURAZIONE DEL MODELLO 

RETI NEURALI NELL’ANALISI DELLE IMMAGINI 

Miglioramento e restauro d’immagini 

Applicabilità delle ANN nel preprocessamento di Immagini 

ESTRAZIONE DI CARATTERISTICHE E DATI DI RIDUZIONE 

Applicazione nella compressione d’immagini 

Applicazione nell’estrazione di caratteristiche 

SEGMENTAZIONE 

RICONOSCIMENTO DI OGGETTI 

Riconoscimento di oggetti basasti su pixel 

Riconoscimento di oggetti basasti su caratteristiche 

LOGICA FUZZY E RETI NEURALI 

MODELLO DI RETE NEURALE FUZZY  SUPERVISIONATO 

MODELLO DI RETE NEURALE FUZZY NON SUPERVISIONATO 

RETE NEURALE FUZZY (RNF) NON SUPERVISIONATA PER LA SEGMENTAZIONE DI IMMAGINI 

RETE NEURALE FUZZY (RNF) NON SUPERVISIONATA PER IL RICONOSCIMENTO DEI PROFILI DI 

LUMINOSITÀ 

ALGORITMI GENETICI (GA) 

INTRODUZIONE AGLI ALGORITMI GENETICI (GAS) 

ALGORITMO GENETICO 
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APPLICAZIONE AL BILANCIAMENTO D’IMMAGINI 

APPLICAZIONE PER LA SEGMENTAZIONE D’IMMAGIN 

APPLICAZIONI DI TECNICHE “SOFT-COMPUTING” ALLA BIOMETRIA 

INTRODUZIONE AL PROBLEMA 

SOFT-BIOMETRIC: SOFT-COMPUTING PER APPLICAZIONI BIOMETRICHE 

Soft-Biometrics: Soft Computing e Biometria 

IL PROCESSAMENTO DEI DATI BIOMETRICI 

Enrollment 

Verifica 

Autenticazione 

Riconoscimento/identificazione 

LE TECNICHE BIOMETRICHE ED IL SC 

Impronte digitali e SC 

Riconoscimento dell'iride 

Sistemi per il riconoscimento del volto “Face Recognition” 

Sistemi per il riconoscimento della firma 

Riconoscimento della geometria della mano 

Sistemi per il riconoscimento della voce 

FACE RECOGNITION E SC 

Breve survey su “Face Recognition” e SC 

Isodensity Line Maps + Hopfield Neural Network 

Human Face Recognition using Soft Computing RBF 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 
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Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: Digital Atmosphere 
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Codice corso 002 – Financial Computing e Trading ad alta 

frequenza  
Obiettivi del Corso 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:  

- NOZIONI DI BASE PER MODELLARE, PROGETTARE E SVILUPPARE STRATEGIE AUTOMATICHE DI DECISION 

MAKING IN FINANCIAL COMPUTING E HIGH FREQUENCY TRADING.  

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:  

- SAPER PROGETTARE STRATEGIE DI DECISION MAKING PER LA FINANZA E GLI INVESTIMENTI IN CONTESTI 

DI HIGH FREQUENCY COMPUTING.  

- SAPER PROGETTARE E SVILUPPARE ALGORITMI PER LA FINANZA E GLI INVESTIMENTI IN CONTESTI ON-

LINE DI MEDIA-ALTA COMPLSSITA’ E AD ALTA FREQUENZA DI VARIAZIONE.   

- SAPER PROGRAMMARE APPLICATIVI IN AMBIENTI CUSTOM CON LINGUAGGI PROPRIETARI UTILIZZANDO 

TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE VISUALE GRAFICA 

Prerequisiti 

È RICHIESTA LA CONOSCENZA DI METODI E TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE OO COSI’ COME  ALGORITMI E STRUTTURE DATI 

Programma del Corso 

NOZIONI FONDAMENTALI DI PROGRAMMAZIONE IN MQL DI METAQUOTES AMBIENTE DI SVILUPPO, LE 

LIBRERIE DI BASE, ESEMPI DI EXPERT ADVISOR BASATI SU INDICATORI FONDAMENTALI, INTRODUZIONE 

ALLA IMPLEMENTAZIONE DI STRATEGIE DI TRADING E MONEY MANAGEMENT, ESEMPI ELEMENTARI DI 

STRATEGIE DI RISK MITIGATION. 

MERCATI FINANZIARI, FOREX E GESTIONE DEL RISCHIO 

DEFINIZIONE, NOTAZIONI E PROPRIETÀ. I MERCATI FINANZIARI. IL FOREX, LA GESTIONE DEL RISCHIO. 

TECNICHE DI INGRESSO ED USCITA DAL MERCATO. LA CREAZIONE E GESTIONE DEI PORTAFOGLI. IL MONEY 

MANAGEMENT. 

ANALISI TECNICA ED INDICATORI  

L’ANALISI CON LE CANDELE, ANALISI CON UNA SINGOLA CANDELA, PATTERN A DUE CANDELE, PATTERN A 

TRE CANDELE, PATTERN A QUATTRO E PIÙ CANDELE; GLI INDICATORI DI PREZZO, IL CONCETTO DI CANDELA 

GENERALIZZATA, GLI INDICATORI DI TREND, GLI INDICATORI DI VOLATILITÀ, GLI INDICATORI DI VOLUMI, 

INDICATORI IBRIDI.   
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PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN ALGORITMO PER L’ANALISI AD ALTA FREQUENZA 

PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE O CATTURA DEI PRINCIPALI INDICATORI: EMA, BOLLINGER BANDS, 

OSCILLATORE STOCASTICO, ADX. 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN ALGORITMO PER LA GESTIONE DELLE NEWS IN AMBITO FINANZIARIO 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN SISTEMA DI TRIGGER BASATO SU UN CALENDAR DI NWS, 

SUDDIVISIONE IN AREE FUNZIONALI, VIRTUAL INSTRUMENTS DI USO COMUNE E DI SUPPORTO, STRUTTURE 

DATI PRINCIPALI, ALGORITMO DI CORE. 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN ALGORITMO PER IL TRADING IN BANDA ED IN TREND 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI ALGORITMI BASATI SULLE BANDE DI BOLLINGER, PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO DI UN ENGINE PER POSIZIONI OCO (ONE CANCELS THE OTHER), STRATEGIE DI TRADING IN 

BANDA, STRATEGIE DI TRADING DI INSEGUIMENTO DEL TREND CON SINCRONIZZZZIONE CON LE NEWS, 

SVILUPPO DI UNA STRATEGIA COMPLESSA CHE SFRUTTA I TREND, SUDDIVISIONE IN AREE FUNZIONALI, 

VIRTUAL INSTRUMENTS DI USO COMUNE E DI SUPPORTO, STRUTTURE DATI PRINCIPALI, ALGORITMO DI 

CORE, FUNZIONI DI REPORTING. 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN ALGORITMO PER L’HIGH FREQUENCY TRADING 

INTRODUZIONE SULLA VOLATILITÀ, VELOCITÀ ED ACCELERAZIONI DEI MERCATI FINANZIARI, 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UNA STRATEGIA VOLATILITÀ DRIVEN, SVILUPPO DI UNA STRATEGIA SULLA 

VOLATILITÀ, SVILUPPO DI UNA STRATEGIA COMPLESSA SULLA VOLATILITÀ E NEWS, SUDDIVISIONE IN AREE 

FUNZIONALI, VIRTUAL INSTRUMENTS DI USO COMUNE E DI SUPPORTO, STRUTTURE DATI PRINCIPALI, 

ALGORITMO DI CORE, FUNZIONI DI REPORTING. 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN ENGINE PER LA CANDELSTICK ANALYSIS 

DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI VINCOLI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI PATTERN DI CANDELE, 

CONFRONTO TRA STRATEGIE DI IMPLEMENTAZIONE, SUDDIVISIONE IN MODULI FUNZIONALI, PROCEDURE 

DI VERIFICHE DEI PATTERN, PROCEDURE DI VALIDAZIONE DEI PATTERN, SVILUPPO DI UN CLASSIFICATORE E 

VALIDATORE. 

CONCEPIRE E PROGETTARE UNA SOLUZIONE PER LA COOPERAZIONE E LA COMPETIZIONE DI AGENTI IN 

CONTESTO FINANZIARIO 

COOPERAZIONE E COMPETIZIONE NELLA TEORIA DEI GIOCHI E DELLA COMPLESSITÀ, MODELLAZIONE E 

SIMULAZIONE, CAOS E SINTROPICITÀ, SERENDIPITY, STRATEGIE DI REALTÀ ESPANSA NEL DECISION 

SUPPORT SYSTEMS 



 Percorso Formativo in Digital Transformation – Gerardo IOVANE 

 

 26/107 

BLOCKCHAIN: TECNOLOGIA, STORIA, POSSIBILI APPLICAZIONI DELLA BLOCKCHAIN, STRUTTURA, ESEMPI DI 

CRYPRO COIN: BITCOIN, ETHEREUM, RIPPLE, ECC; COIN, CURRENCY, TOKEN (UTILITY, SECURITY, SHARE); 

STRUTTURA: BLOCCHI, TRANSAZIONI, PROOF OF WORK: IL MINING, PROOF OF STAKE, HARD FORK E SOFT 

FORK, VULNERABILITÀ DELLE BLOCKCHAIN; ICO, IEO E SAFT: LE DIVERSE FORME PER L’OFFERING DI CRYPRO 

COIN; SOLIDITY: INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO, SINTASSI, ESEMPI, INTEROPERABILITÀ CON VECCHI 

CONTRATTI, PROGETTAZIONE DI SMART CONTRACT, SVILUPPO DI SMART CONTRACT, PROGETTAZIONE DI 

UNA DAPP, IMPLEMENTAZIONE DI UNA DAPP 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: Digital Atmosphere 
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Codice corso 003 - Introduzione alla Blockchain ed all’Economia 

Decentralizzata: la soluzione Atmosphere Arc  
Obiettivi del Corso 

Lo Scopo del modulo è finalizzato alla presentazione delle principali tematiche legate alle cryptomonete, 

dalla Blockchain Economy all’Economia Decentralizzata, attraversando le varie tematiche principali quali 

ICO, IEO, DEX, DeFi, ecc. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse 

Programma del Corso 

Introduzione 

Le Blockchain Technologies come risposta sociale alla soppressione dei desideri del singolo 

Dalle Blockchain Technologies al Blockchain Thinking, Community e Rewards   

Bitcoin 

Ethereum 

Gli Smart Contracts 

Strumenti di sviluppo Ethereum 

Linguaggi di programmazione ad alto livello 

Compilatori Solidity 

Debug 

Testnet 

Strumenti di analisi dei costi 

Analisi della scalabilità 

Token 

Standard ERC20 (Token Fungibili) 

Standard ERC721 (Non fungibili) 

Token di Governance 
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Stato dell’arte: migliori progetti Blockchain 

Bitcoin, Ether (ETH), XRP, Tether USD (USDT), Litecoin (LTC), Bitcoin cash (BCH), Chainlink (LINK),  

Cardano (ADA), Binance coin (BNB), Monero (XRM), Wrapped Bitcoin (WBTC), Tron (TRX), NEO, 

Makerdao, IOTA (IOTA), Uniswap (UNI), Ethereum Classic (ETC), Algorand (ALGO), Basic Attention 

Token (BAT), CELO (CGLD), SWIPE (SXP), STATIS EURO (EURS), GRIN (GRIN), Energy Web Token 

(EWT). 

Tipi di mining 

Incentivi per consenso 

Tipi di hardware per la proof of work 

Algoritmi proof of work 

SHA256 (BITCOIN), Scrypt (Litecoin), X11, SHA-3 (Keccak), NIST5, DaggerHashimoto, Ethash, 

Cryptonote con cryptonight, CryptoNight, Equihash, Cuckatoo31 & Cuckaroo29 (Cuckoo Cycle) 

Economia decentralizzata e l’ecosistema Atmosphere Arc 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: Dott. Antonio Rapuano  
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Codice corso 004 - Partnership, Introducing e Rewards, Social 

Media e Promotion  
Obiettivi del Corso 

Lo Scopo del modulo è finalizzato alla presentazione delle principali tematiche legate ai modelli di 

partnership e networking per le community blockchain. In tale contesto vengono anche trattati i temi dei 

meccanismi premiali tipici della promozione con i social media. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbe coadiuvante il corso seguente: Codice 

corso 003. 

Programma del Corso 

Introduzione 

Il Contesto della Partnership 

Partnership Business Model (PBM) 

Differenze tra PBM e MLM 

Limiti dei MLM 

Definizione di un PBM 

Promozione e vendita 

Organizzazione di un’area promozionale e di vendita 

Framework per divider il profitto con I partner 

Modello di rottura a scala 

Percentuali di sconto dagli esercenti 

Approccio senza pagamento di ingresso per diventare introducer 

Customer Services rispetto alla Produzione di prodotti e servizi 

Apprendimento e Materiali Informativi 

Il Contesto dell’Introducing nell’Economia decentralizzata 

Un esempio di Economia Decentralizzata: L’Ecosistema Atmosphere Arc 
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Differenza dell’ATMOS dalle monete alternative 

Differenza dell’ATMOS dalle monete complementari 

Definizione dell’ATMOS e suo inquadramento giuridico 

Inquadramento Sociale ed Economico di Atmosphere Arc e del ticket ATMOS 

Un Esempio di Funzionamento 

ATMOS per Imprese, commercianti, artigiani e professionisti detentori di Partita Iva 

ATMOS: Dettaglio per Imprese, commercianti, artigiani e possessori di Partita Iva 

ATMOS per consumatori e cittadini 

ATMOS per Studenti o Persone Inoccupate a tutela degli anziani, dell’infanzia e delle fasce protette

 ATMOS per Associazioni Culturali, di Volontariato, di Promozione Sportiva 

ATMOS per Associazioni di Categorie, Sindacati, Enti di Promozione e Consorzi di Imprese 

ATMOS per Enti Pubblici e Enti Locali 

ATMOS per Banche, Finanziarie e Assicurazioni 

ATMOS non è per il Risparmio e gli Investimenti 

Come si concilia l’ATMOS con gli obblighi contributivi e fiscali? 

Costruzione di un Web Promotional Plan 

Introduzione 

Pubblicità Contestuale 

Pubblicità nei social network 

La sfida dei social network 

La scelta del social network più adatto 

Definire una strategia "social media” 

Caratteristiche dei principali Social Network 

Analisi delle specificità di alcuni social network 

Social nel Mondo 
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Piattaforme social più popolari 

I social network crescono più velocemente di altri 

Come gli utenti interagiscono con i marchi nei social network 

Social network con il pubblico più attivo 

Rapporti di coinvolgimento in diversi social network 

Statistiche generali sull'uso dei social network in tutto il mondo 

La popolarità dei social network per Paese 

Statistiche demografiche sull'uso dei social network 

Strategie di interazione sociale 

Il valore dei social network per i marchi 

Pubblicità teaser 

Marketing via e-mail 

Considerazioni generali 

Considerazioni sui tools 

La Newsletter 

Esempi di newsletter efficaci 

Newsletter e Servizi di content management 

Promozione via YouTube 

Pubblicità su siti popolari: banner, pop-up e altre forme 

Marketing via mobile devices 

Promozioni mirate per dispositivi mobile 

Elementi necessari per il Piano di Comunicazione Esecutivo 

Definizione degli obiettivi del piano di promozione 

Profilazione degli utenti target della piattaforma 

Scelta dei Mezzi di Comunicazione 
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La Strategia di Comunicazione 

La Scelta dei Contenuti 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: Digital Atmosphere  
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Codice corso 005 - Value Chain, Tokenizzazioni e TES (Token 

Evaluation System)  
Obiettivi del Corso 

Lo Scopo del modulo è finalizzato alla formazione per creare catene di valore e valorizzazioni utilizzando 

l’economia digitale come driver dell’economia reale. Tali metodologie sono applicabili su qualsiasi attività di 

produzione di prodotti e servizi, per la consulenza, per la messa a disposizione delle risorse umane e 

temporali basandosi sulla blockchain e sugli smart contract. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti i corsi seguenti: Codice 

corso 003, Codice corso 004. 

Programma del Corso 

Aspetti Legali, Condizioni e Avvertimenti 

Analisi 

Focus Economico 

Panoramica 

Competitor e Cooperazioni 

I Fattori Critici di Successo (CSF)  del Token  di Value Chain (VCHAIN) 

Progettazione Strategica e Tecnica  di VChain Token 

Scenario Tecnologico: Blockchain e Smart Contract 

L’Opportunità 

La Soluzione Tecnologica 

Impatto Ambientale 

Il Mercato 

La soluzione concettuale come risposta all’opportunità individuata 

Il Mining in VCHAIN 

VCHAIN Token: Regole di Distribuzione e Trasparenza 

Analisi, Management e Mitigazione del Rischio 
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VCHAIN per la creazione di valore: Dettagli sul processo di mining 

Attività di avvio ed attività di follow up 

Attività cicliche del processo di produzione 

Smart Contract e Processi 

VCHAIN: Estrazione del valore 

GANTT Diagram 

GANTT - Attività di avvio ed attività di follow up 

GANTT - Attività cicliche del processo di produzione 

Creazione del Team 

Partner e Consulenti Strategici 

TES (Token Evaluation System) 

Come valutare un token 

Modelli di Valutazione 

Criteri di Valutazione 

Valutare in condizione di info-incertezza ed info-incompletezza 

Indicatori Strategici per la Valutazione 

Modelli estensivi della Probabilità: L’accadibilità 

L’accadibilità come combinazione lineare di probabilità, plausibilità, credibilità, possibilità 

Il best value come terna (valore più rappresentativo, accadibilità, incertezza sull’accadibilità) 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 
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Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: Dott. Antonio Rapuano   
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Codice corso 006 - Risorse Energetiche e Blockchain Technologies 

– Smart Lithium Coin (SLC)  
Obiettivi del Corso 

Lo Scopo del modulo è finalizzato alla formazione per creare catene di valore e valorizzazioni utilizzando 

l’economia digitale come driver dell’economia reale con specifico riferimento all’energia ed in particolare al 

mercato dell’accumulo energetico basato sul litio. L’obiettivo è il mapping dell’intera attività aziendale e 

produttiva in blockchain e grazie agli smart contract generare un token garantito dalla produzione del litio. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti i corsi seguenti: Codice 

corso 003, Codice corso 004. 

Programma del Corso 

Aspetti Legali, Condizioni e Avvertimenti 

Analisi 

Focus Economico 

Panoramica 

Competitor e Cooperazioni 

I Fattori Critici di Successo (CSF)  del Token  SLC 

Progettazione Strategica e Tecnica  di SLC 

Scenario Tecnologico: Blockchain e Smart Contract 

L’Opportunità 

La Soluzione Tecnologica 

Impatto Ambientale 

Il Mercato 

La soluzione concettuale come risposta all’opportunità individuata 

Il Mining in SLC 

SLC Token: Regole di Distribuzione e Trasparenza 

Analisi, Management e Mitigazione del Rischio 
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SLC per la creazione di valore: Dettagli sul processo di mining 

Attività di avvio ed attività di follow up 

Attività cicliche del processo di produzione 

Smart Contract e Processi 

SLC: Creazione del valore 

GANTT Diagram 

GANTT - Attività di avvio ed attività di follow up 

GANTT - Attività cicliche del processo di produzione 

Creazione del Team 

Partner e Consulenti Strategici 

SLC e sua valorizzazione con il TES (Token Evaluation System) 

Come valutare un token 

Modelli di Valutazione 

Criteri di Valutazione 

Valutare in condizione di info-incertezza ed info-incompletezza 

Indicatori Strategici per la Valutazione 

Modelli estensivi della Probabilità: L’accadibilità 

L’accadibilità come combinazione lineare di probabilità, plausibilità, credibilità, possibilità 

Il best value come terna (valore più rappresentativo, accadibilità, incertezza sull’accadibilità) 

Analisi del Business Plan 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 
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Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: Digital Atmosphere   
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Codice corso 007 - Efficienza Energetica e Blockchain 

Technologies – Digital Energy House (DEH)   
Obiettivi del Corso 

Lo Scopo del modulo è finalizzato alla formazione per creare catene di valore e valorizzazioni utilizzando 

l’economia digitale come driver dell’economia reale con specifico riferimento all’energia ed in particolare 

all’efficienza energetica. L’obiettivo è il disegno di soluzioni efficaci per l’efficienza energetica a partire 

dall’uso domestico della domanda. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti i corsi seguenti: Codice 

corso 003, Codice corso 004. 

Programma del Corso 

Aspetti Legali, Condizioni e Avvertimenti 

Analisi 

Focus Economico 

Panoramica 

Competitor e Cooperazioni 

I Fattori Critici di Successo (CSF)  del Token  DEH 

Progettazione Strategica e Tecnica  di DEH 

Scenario Tecnologico: Blockchain e Smart Contract 

L’Opportunità 

La Soluzione Tecnologica 

Impatto Ambientale 

Il Mercato 

La soluzione concettuale come risposta all’opportunità individuata 

Il Mining in DEH 

DEH Token: Regole di Distribuzione e Trasparenza 

Analisi, Management e Mitigazione del Rischio 
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DEH per la creazione di valore: Dettagli sul processo di mining 

Attività di avvio ed attività di follow up 

Attività cicliche del processo di produzione 

Smart Contract e Processi 

DEH: Creazione del valore 

GANTT Diagram 

GANTT - Attività di avvio ed attività di follow up 

GANTT - Attività cicliche del processo di produzione 

Creazione del Team 

Partner e Consulenti Strategici 

Analisi del Business Plan 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: Digital Atmosphere   
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Codice corso 008 - Ambiente, decarbonizzazione e Blockchain 

Technologies – Smart Forest Coin (SFC)   
Obiettivi del Corso 

Lo Scopo del modulo è finalizzato alla formazione per creare catene di valore e valorizzazioni utilizzando 

l’economia digitale come driver dell’economia ecosostenibile e l’Ambiente con specifico riferimento alla 

creazione di crediti di carbonio per la decarbonizzazione del Pianeta. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti i corsi seguenti: Codice 

corso 003, Codice corso 004. 

Programma del Corso 

Aspetti Legali, Condizioni e Avvertimenti 

Analisi 

Focus Economico 

Panoramica 

Competitor e Cooperazioni 

I Fattori Critici di Successo (CSF)  del Token  SFC 

Progettazione Strategica e Tecnica  di SFC 

Scenario Tecnologico: Blockchain e Smart Contract 

L’Opportunità 

La Soluzione Tecnologica 

Impatto Ambientale 

Il Mercato 

La soluzione concettuale come risposta all’opportunità individuata 

Il Mining in SFC 

SFC Token: Regole di Distribuzione e Trasparenza 

Analisi, Management e Mitigazione del Rischio 
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SFC per la creazione di valore: Dettagli sul processo di mining 

Attività di avvio ed attività di follow up 

Attività cicliche del processo di produzione 

Smart Contract e Processi 

SFC: Creazione del valore 

GANTT Diagram 

GANTT - Attività di avvio ed attività di follow up 

GANTT - Attività cicliche del processo di produzione 

Creazione del Team 

Partner e Consulenti Strategici 

Analisi del Business Plan 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: Digital Atmosphere   
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Codice corso 009 - Agricoltura e Digitalizzazione – Digital 

Greenhouse Token (DGT)   
Obiettivi del Corso 

Lo Scopo del modulo è finalizzato alla formazione per creare catene di valore e valorizzazioni utilizzando 

l’economia digitale come driver dei sistemi economici agricoli. L’obiettivo è mostrare come l’innovazione 

legata alla blockchain possa abilitare la tracciabilità dell’intera filiera produttiva nel contesto agricolo in 

un’ottica green ed ecosostenibile, permettendo la certificazione e la rintracciabilità di prodotti bio. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti i corsi seguenti: Codice 

corso 003, Codice corso 004. 

Programma del Corso 

Aspetti Legali, Condizioni e Avvertimenti 

Analisi 

Focus Economico 

Panoramica 

Competitor e Cooperazioni 

I Fattori Critici di Successo (CSF)  del Token  DGT 

Progettazione Strategica e Tecnica  di DGT 

Scenario Tecnologico: Blockchain e Smart Contract 

L’Opportunità 

La Soluzione Tecnologica 

Impatto Ambientale 

Il Mercato 

La soluzione concettuale come risposta all’opportunità individuata 

Il Mining in DGT 

DGT Token: Regole di Distribuzione e Trasparenza 

Analisi, Management e Mitigazione del Rischio 
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DGT per la creazione di valore: Dettagli sul processo di mining 

Attività di avvio ed attività di follow up 

Attività cicliche del processo di produzione 

Smart Contract e Processi 

DGT Creazione del valore 

GANTT Diagram 

GANTT - Attività di avvio ed attività di follow up 

GANTT - Attività cicliche del processo di produzione 

Creazione del Team 

Partner e Consulenti Strategici 

Analisi del Business Plan 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: Digital Atmosphere   
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Codice corso 010 - Economia immobiliare, cohousing e 

digitalizzazione – Brazilian House Coin (BrHC)   
Obiettivi del Corso 

Lo Scopo del modulo è finalizzato alla formazione per creare catene di valore e valorizzazioni utilizzando 

l’economia digitale come driver dei sistemi economici immobiliari L’obiettivo è mostrare come 

l’innovazione legata alla blockchain possa abilitare la valorizzazione immobiliare con specifico riferimento 

all’acquisto frazionale per la generazione di rendite, al cohousing, alle tokenizzazioni immobiliari. A tale 

proposito si analizza l’esempio di un token pensato per il social housing e l’High Quality Home Production 

denominato BrHC. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti i corsi seguenti: Codice 

corso 003, Codice corso 004. 

Programma del Corso 

Aspetti Legali, Condizioni e Avvertimenti 

Analisi 

Focus Economico 

Panoramica 

Competitor e Cooperazioni 

I Fattori Critici di Successo (CSF)  del Token  BrHC 

Progettazione Strategica e Tecnica  di BrHC 

Scenario Tecnologico: Blockchain e Smart Contract 

L’Opportunità 

La Soluzione Tecnologica 

Impatto Ambientale 

Il Mercato 

La soluzione concettuale come risposta all’opportunità individuata 

Il Mining in BrHC 



 Percorso Formativo in Digital Transformation – Gerardo IOVANE 

 

 46/107 

BrHC Token: Regole di Distribuzione e Trasparenza 

Analisi, Management e Mitigazione del Rischio 

BrHC per la creazione di valore: Dettagli sul processo di mining 

Attività di avvio ed attività di follow up 

Attività cicliche del processo di produzione 

Smart Contract e Processi 

BrHC Creazione del valore 

GANTT Diagram 

GANTT - Attività di avvio ed attività di follow up 

GANTT - Attività cicliche del processo di produzione 

Creazione del Team 

Partner e Consulenti Strategici 

Analisi del Business Plan 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: Digital Atmosphere   
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Codice corso 011 - Fasce Protette, Intrattenimento, Formazione e 

Blockchain – Junior Coin (JC)   
Obiettivi del Corso 

Lo Scopo del modulo è finalizzato alla formazione per creare catene di valore e valorizzazioni utilizzando 

l’economia digitale come driver dei sistemi economici legati ai minori, alla loro formazione ed al gioco e 

l’intrattenimento. L’obiettivo è mostrare come l’innovazione legata alla blockchain possa permettere di 

creare ambienti reali e virtuali(cyber) protetti, dove svolgere le proprie esperienze, trascorre il proprio 

tempo, formarsi e divertirsi in un ambiente protetto e sicuro, senza però che venga ridotta la libertà 

d’azione grazie ad un circuito di pagamento che nasce con un proprio token pensato per gli under 18 

accettato da una community di esercenti commerciali certificati. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti i corsi seguenti: Codice 

corso 003, Codice corso 004. 

Programma del Corso 

Aspetti Legali, Condizioni e Avvertimenti 

Analisi 

Focus Economico 

Panoramica 

Competitor e Cooperazioni 

I Fattori Critici di Successo (CSF)  del Token  JC 

Progettazione Strategica e Tecnica  di JC 

Scenario Tecnologico: Blockchain e Smart Contract 

L’Opportunità 

La Soluzione Tecnologica 

Impatto Ambientale 

Il Mercato 

La soluzione concettuale come risposta all’opportunità individuata 

Il Mining in JC 
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JC Token: Regole di Distribuzione e Trasparenza 

Analisi, Management e Mitigazione del Rischio 

JC per la creazione di valore: Dettagli sul processo di mining 

Attività di avvio ed attività di follow up 

Attività cicliche del processo di produzione 

Smart Contract e Processi 

JC Creazione del valore 

GANTT Diagram 

GANTT - Attività di avvio ed attività di follow up 

GANTT - Attività cicliche del processo di produzione 

Creazione del Team 

Partner e Consulenti Strategici 

Analisi del Business Plan 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: Digital Atmosphere   
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Codice corso 012 - Beauty e Blockchain – BookBeBeauty Coin 

(BBBC)   
Obiettivi del Corso 

Lo Scopo del modulo è finalizzato alla formazione per creare catene di valore e valorizzazioni utilizzando 

l’economia digitale come driver dei sistemi economici del settore beauty, estetica, sport e benessere, 

nutrizione e consulenza per l’appearence e personal shopping. Oltre alla piattaforma blockchain per le 

tokenizzazioni viene introdotto il portale per il mondo beauty denominato BookBeBeauty. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti i corsi seguenti: Codice 

corso 003, Codice corso 004. 

Programma del Corso 

Aspetti Legali, Condizioni e Avvertimenti 

Analisi 

Focus Economico 

Panoramica 

Competitor e Cooperazioni 

I Fattori Critici di Successo (CSF)  del Token  BBBC 

Progettazione Strategica e Tecnica  di BBBC 

Scenario Tecnologico: Blockchain e Smart Contract 

L’Opportunità 

La Soluzione Tecnologica 

Impatto Ambientale 

Il Mercato 

La soluzione concettuale come risposta all’opportunità individuata 

Il Mining in BBBC 

BBBC Token: Regole di Distribuzione e Trasparenza 

Analisi, Management e Mitigazione del Rischio 
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BBBC per la creazione di valore: Dettagli sul processo di mining 

Attività di avvio ed attività di follow up 

Attività cicliche del processo di produzione 

Smart Contract e Processi 

BBBC Creazione del valore 

GANTT Diagram 

GANTT - Attività di avvio ed attività di follow up 

GANTT - Attività cicliche del processo di produzione 

Creazione del Team 

Partner e Consulenti Strategici 

Analisi del Business Plan 

La Piattaforma BookBeBeauty 

 Il portale commerciale 

 Il modello di promozione 

 Il Partnership Business Model 

 L’introducing Model ed i Rewards 

 La contrattualistica per gli esercenti aderenti 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: Digital Atmosphere   
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Codice corso 013 - Medicina, Salute, Benessere e digital 

transformation – HeICO Health Infrastructure for Critical Objects   
Obiettivi del Corso 

Lo Scopo del modulo è finalizzato alla formazione per creare catene di valore e valorizzazioni utilizzando 

l’economia digitale come driver dei sistemi economici del settore salute, medicina e farmaceutica. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti i corsi seguenti: Codice 

corso 003, Codice corso 004. 

Programma del Corso 

Aspetti Legali, Condizioni e Avvertimenti 

Analisi 

Focus Economico 

Panoramica 

Competitor e Cooperazioni 

I Fattori Critici di Successo (CSF)  del Token  HeICO 

Progettazione Strategica e Tecnica  di HeICO 

Scenario Tecnologico: Blockchain e Smart Contract 

L’Opportunità 

La Soluzione Tecnologica 

Impatto Ambientale 

Il Mercato 

La soluzione concettuale come risposta all’opportunità individuata 

Il Mining in HeICO 

HeICO Token: Regole di Distribuzione e Trasparenza 

Analisi, Management e Mitigazione del Rischio 
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HeICO per la creazione di valore: Dettagli sul processo di mining 

Attività di avvio ed attività di follow up 

Attività cicliche del processo di produzione 

Smart Contract e Processi 

HeICO Creazione del valore 

GANTT Diagram 

GANTT - Attività di avvio ed attività di follow up 

GANTT - Attività cicliche del processo di produzione 

Creazione del Team 

Partner e Consulenti Strategici 

Analisi del Business Plan 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: Digital Atmosphere   
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Codice corso 014 - Risorse Idriche e Blockchain Digital Water 

Token (DWT)   
Obiettivi del Corso 

Lo Scopo del modulo è finalizzato alla formazione per creare catene di valore e valorizzazioni utilizzando 

l’economia digitale come driver dei sistemi economici per la valorizzazione del bene acqua. Oltre al tema 

principale sull’uso della blockchain nel settore idrico, verranno affrontati i principali temi riguardo lo smart 

sensing ed i sistemi di telemisura, telecontrollo e telegestione applicato al settore idrico per la 

valorizzazione del bene acqua. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti i corsi seguenti: Codice corso 

003, Codice corso 004. 

Programma del Corso 

Aspetti Legali, Condizioni e Avvertimenti 

Analisi 

Focus Economico 

Panoramica 

Competitor e Cooperazioni 

I Fattori Critici di Successo (CSF)  del Token  DWT 

Progettazione Strategica e Tecnica  di DWT 

Scenario Tecnologico: Blockchain e Smart Contract 

L’Opportunità 

La Soluzione Tecnologica 

Impatto Ambientale 

Il Mercato 

La soluzione concettuale come risposta all’opportunità individuata 

Il Mining in DWT 

DWT Token: Regole di Distribuzione e Trasparenza 
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Analisi, Management e Mitigazione del Rischio 

DWT per la creazione di valore: Dettagli sul processo di mining 

Attività di avvio ed attività di follow up 

Attività cicliche del processo di produzione 

Smart Contract e Processi 

DWT Creazione del valore 

GANTT Diagram 

GANTT - Attività di avvio ed attività di follow up 

GANTT - Attività cicliche del processo di produzione 

Creazione del Team 

Partner e Consulenti Strategici 

Analisi del Business Plan 

Tecnologie di Telecontrollo e smart sensing per le risorse idriche 

 Architettura ed Infrastruttura Tecnologica per le risorse idriche 

 Soluzioni per la Telemisura 

Soluzioni per il Telecontrollo 

Soluzioni per la Telegestione 

Modelli per la riduzione delle perdite 

Modelli di Gestione per l’ottimizzazione della distribuzione 

Soluzioni tecnologiche per l’ottimizzazione dei servizi 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 
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Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: Digital Atmosphere   
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Codice corso 015 - Metodologie e Tecnologie per la valorizzazione 

delle risorse idriche   
Obiettivi del Corso 

Lo Scopo del modulo è finalizzato alla formazione di esperti e tecnici per la realizzazione di soluzioni 

avanzate per il management e la valorizzazione della risorsa idrica grazie al controllo smart delle reti 

idriche, riducendo gli sprechi e migliorando il servizio all’utenza. 

Come piu’ volte ribadito dalla American Water Resource Association (AWRA) a partire dagli ultimi anni dello 
scorso secolo,  l’acqua è una risorsa da preservare, ottimizzandone la distribuzione e razionalizzandone il 
consumo. 

Gli organi legislativi nazionali e comunitari nell’ultimo decennio hanno dimostrato consapevolezza del 
problema promuovendo tavoli tecnici e promulgando diversi riferimenti normativi in materia (ad esempio 
le Direttive CEE 91/271, 98/83, 2000/60/CE, e a livello nazionale il DPCM 29.4.99, D. Lgs 152/99, D. Lgs 
31/2001, ecc).  

In particolare la legge Galli ha istituito gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), con il mandato di analizzare lo 

stato delle reti, individuando problemi ed inefficienze, e quindi formulare Piani per gli interventi di 

ristrutturazione, potenziamento e adeguamento delle infrastrutture esistenti, o per l’interconnessione degli 

schemi idrici principali. Il tutto ovviamente facendo uso delle nuove tecnologie. Ad oggi non esistono sul 

mercato nazionale soluzioni che permettono allo stesso tempo di svolgere attività di Telemisura, 

Telecontrollo e Telegestione; offrendo, altresì, all’ente preposto la possibilità di avere una gestione 

multiscala del sistema. Tale aspetto risulta di particolare interesse allorquando si abbia a che fare con una 

risorsa od un bene come l’acqua che vede coinvolti diversi attori quali municipalità, comuni, enti gestori, 

ATO. In ambito internazionale, con specifico riferimento agli USA ed al Regno Unito esistono, invece, tutti i 

tipici componenti per la realizzazione di un’infrastruttura di telecontrollo di reti idriche, ma ancora una 

volta ci sono solo poche soluzioni integrate.   

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti i corsi seguenti: Codice corso 

003, Codice corso 004. 

Programma del Corso 

L’iniziativa prevede i seguenti elementi formativi: 

- Elementi di Progettazione con sviluppo dell’idea progettuale (Progettazione preliminare) 
- Ottimizzazione 

o Ottimizzazione: In fase viene affrontato il problema di minimizzazione delle perdite 
evitando di inserire organi di regolazione all’interno della rete idrica e lavorando 
esclusivamente sulla regolazione delle valvole poste a valle dei serbatoi che alimentano la 
rete. Questa scelta è giustificata dalla necessità di lavorare su reti già esistenti e di ridurre 
al minimo interventi di manutenzione diretti sulle reti. Il problema della ricerca della 
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configurazione ottimale delle valvole in ingresso viene risolto con tecniche di 
ottimizzazione globale che consente la risoluzione di problemi anche molto complessi senza 
la necessità di porre ipotesi di alcun genere né sulla funzione obiettivo né sui vincoli. 

o GUI_Ottimizzatore: Qui viene analizzata una possibile interfaccia di un modulo di 
ottimizzazione. 
 

- Previsione Pressioni 

o Sintesi Operativa: la conoscenza della domanda idrica nell’ambito delle reti di distribuzione 

assume un ruolo fondamentale sia ai fini della progettazione che ai fini della verifica e della 

gestione delle reti stesse. Questa componente del modulo formativo ha come scopo quello 

di individuare, riguardo alla problematica succitata, una metodologia, tra quelle possibili, 

che sia operativamente percorribile nell’ambito reale. La metodologia che potrebbe 

apparire più consona agli obiettivi prefissati sia dal punto di vista della completezza  che 

della semplicità dell’elaborazione è quella basata sui modelli stocastici di tipo PRP. La 

metodologia suddetta, una volta note la portata e la pressione all’ingresso del distretto, 

consente di ricostruire le distribuzioni di probabilità delle pressioni in alcuni nodi non 

monitorati direttamente all’interno, per esempio, di un distretto. 

o Simulatore: in questo attività si mostra il funzionamento di un simulatore per la previsione 

dei consumi idrici, alfine d’implementare la metodologia individuata. 

- Strategie Gestionali 

o Strategie Gestionali: l’obiettivo è di individuare una metodologia e soluzioni per le strategie 

gestionali di impianti distribuiti 

o Modulo CSF_Strategie Gestionali: si mostra il funzionamento del simulatore per la 

previsione dei consumi idrici. 

- Visualizzatore 

o Modello matematico per sistemi idrici (Visualizer): si mostra il funzionamento del 

simulatore per la previsione dei consumi idrici. 

o Studio Modelli DSS: viene descritta l’infrastruttura informatica per i componenti logici 
dedicati al Decision Support System. 

o Architettura: L’obiettivo è presentare l’architettura di un sistema completo di telegestione, 
telecontrollo e telemisura per la gestione delle risorse idriche. In particolare, si riportano 
diverse viste architetturali ovvero: Vision, per descrivere a livello astratto il sistema, 
considerando obiettivi e criticità, scenari d’uso e stato dell’arte; Analisi dei requisiti (user 
view), per descrivere le funzionalità richieste al sistema; Architettura Logica, per 
identificare i componenti logici e descrivere l’interazione tra i componenti ed il 
dispiegamento della stessa relativamente a tre viste di diverso livello di complessità: 
Ambito Territoriale Ottimale, Gestore, entità tipo Comune, mappando i requisiti sui 
componenti stessi; Architettura Fisica, per identificare i componenti fisici e descrivere il 
mapping sui componenti logici. 

o  

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 



 Percorso Formativo in Digital Transformation – Gerardo IOVANE 

 

 58/107 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: ART – Centro Ricerche Atmosphere Research Technologies    
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Codice corso 016 - Metodologie e Tecnologie di programmazione 

visuale ad oggetti per la costruzione di decision support system   
Obiettivi del Corso 

Ad oggi le metodologie matematiche innovative, proprie della teoria della complessità e le tecnologie 

informatiche, nel contesto del softcomputing, possono fornire un utile supporto per lo studio, la definizione 

e successiva realizzazione di strumenti di supporto alle decisioni, che siano in grado di fornire non soltanto, 

come accadeva nel passato, la migliore decisione relativa ad una data tematica, ma soprattutto una 

strategia decisionale in grado di permettere il raggiungimento di un prefissato obiettivo utilizzando 

traiettorie decisionali ottime.  

Obiettivo del presente corso è far emergere ed analizzare il contesto operativo di una struttura  di 

Pianificazione che abbia come mission la definizione e l’istanziazione di esigenze operative e capacità 

tenendo conto di alcuni elementi fondanti e caratterizzanti (CSF – Critical Success Factor) delle attività, 

quali: 

1. Come si intende operare nel futuro (breve, medio e lungo periodo); 

2. Cosa si intende fare;  

3. Quali azioni porre in essere al fine di raggiungere determinati obiettivi; 

4. Quale sia lo spazio delle soluzioni ammissibili; 

5. Come definire/individuare i parametri utili all’individuazione di criteri di  valutazione/scelta; 

6. Quali strumenti utilizzare per l’oggettiva definizione delle priorità e del timing. 

In sintesi, quindi, a partire dall’analisi delle esigenze la formazione legata al presente corso ha l’obiettivo di 

considerare l’attività di modellazione e simulazione, affinché essa permetta di dare risposta al seguente 

tema fondante: 

“Qual è il modello efficiente per allocare le risorse al fine di conseguire la massima efficacia della propria 

Istituzione? “ 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti i corsi seguenti: Codice corso 

003, Codice corso 004. 

Programma del Corso 

PARTE GENERALE: METODOLOGIE MATEMATICHE E TECNOLOGIE INFORMATICHE PER IL SUPPORTO ALLE 

DECISIONI 
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Introduzione 

Complessità, Teoria dei Giochi e  Teoria della Decisione 

Soft Computing: i diversi approcci alla logica sfumata 

Decision Support Systems (DSS) 

PARTE SPECIALISTICA: PROGETTAZIONE DI SISTEMI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER USI DI STATO 

MAGGIORE 

Elementi di programmazione visuale ad oggetti grafica 

Un Motore Computazionale basato sui MMS (Mathematical Models for Security )    

Pianificazione Strategica 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: ART – Centro Ricerche Atmosphere Research Technologies   
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Codice corso 017 - Infosecurity, Cifratura e Quantum Key 

Distribution – Murequa (Multiscale Relative Quantum Chain)   
Obiettivi del Corso 

L’obiettivo del corso è la creazione di conoscenza sui temi principali dell’infosecurity e della cifratura delle 

informazioni. Dopo aver introdotto i temi di base il corso si dirige direttamente ai meccanismi resistenti ad 

attacchi quantistici e ad una innovativa architettura di blockchain intrinsecamente quantistica   

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti conoscenze di base sui temi 

dell’infosecurity, della blockchain e della cifratura delle informazioni. 

Programma del Corso 

Introduzione 

Le Computer Network Organization (CNO) 

Uno sguardo retrospettivo agli approcci dei principali paesi Europei 

Implicazioni Giuridiche 

Computer Network Attacks 

Computer Network Defense: strategie difensive contro la minaccia cibernetica 

Elementi di base e principali protocolli crittografici 

Attacchi Quantistici 

Distribuzione di chiavi e canali quantistici 

Blockchain e Computational Quantum Key Distribution 

Blockchain Quantistiche: il primo esempio - MuReQua    

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 
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Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: ART – Centro Ricerche Atmosphere Research Technologies   
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Codice corso 018 - Notarizzazione e Legalizzazione in Blockchain   
Obiettivi del Corso 

L’obiettivo del corso è la formazione finalizzata alla definizione, progettazione e sviluppo di tecnologie 

innovative, blockchain driven, utili alle attività di notarizzazione e legalizzazione. Nello specifico il corso si 

rivolge a tutti quei soggetti che operano in studi notarili, studi legali o uffici legali di aziende che utilizzano 

tecnologie blockchain.  

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti conoscenze di base sui temi 

riguardanti la sensoristica, l’automazione e la domotica. 

Programma del Corso 

Il percorso formativo dopo una panoramica generale sui temi della blockchain si focalizza in ambito 

tecnologie blockchain per la notarizzazione e legalizzazione analizzando nel dettaglio la soluzione 

blockchain denominata Notary Chain ed i suoi token (NTC) come qui di seguito riportato. 

Aspetti Legali, Condizioni e Avvertimenti 

Analisi 

Focus Economico 

Panoramica 

Competitor e Cooperazioni 

I Fattori Critici di Successo (CSF)  del Token  NTC 

Progettazione Strategica e Tecnica  di NTC 

Scenario Tecnologico: Blockchain e Smart Contract 

L’Opportunità 

La Soluzione Tecnologica 

Impatto Ambientale 

Il Mercato 

La soluzione concettuale come risposta all’opportunità individuata 

Il Mining in NTC 
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NTC Token: Regole di Distribuzione e Trasparenza 

Analisi, Management e Mitigazione del Rischio 

NTC per la creazione di valore: Dettagli sul processo di mining 

Attività di avvio ed attività di follow up 

Attività cicliche del processo di produzione 

Smart Contract e Processi 

NTC Creazione del valore 

GANTT Diagram 

GANTT - Attività di avvio ed attività di follow up 

GANTT - Attività cicliche del processo di produzione 

Creazione del Team 

Partner e Consulenti Strategici 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico: Prof. Gerardo Iovane, Ph. D. 

Docente referente: ART – Centro Ricerche Atmosphere Research Technologies   

 

 

 



 Percorso Formativo in Digital Transformation – Gerardo IOVANE 

 

 65/107 

Codice corso 019 - Internet of Things (IoT) e le reti di sensori 

distribuiti integrati   
Obiettivi del Corso 

L’obiettivo del corso è la creazione di conoscenza sui temi principali dell’Internet delle Cose. Dopo una 

panoramica sulle tecnologie di sensing, vengono approfonditi i principali temi legati alla distribuzione della 

sensoristica per poi analizzare il tema dell’IoT in ambito aziendale ed industriale. Infine vengono analizzati 

diversi case study di interesse.  

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se sarebbero coadiuvanti conoscenze di base sui temi 

riguardanti la sensoristica, l’automazione e la domotica. 

Programma del Corso 

Il corso affronta i seguenti temi. 

1) Internet of things: I prodotti, da oggetti inanimate a sistema senziente. Le tecnologie sensoristiche 

distribuite, le reti di sensori, i sistemi di comunicazione. La creazione di sensoristica integrata, le reti 

di raccolta dati. La compatibilità con l’utente, la creazione di soluzioni integrate e distribuite, le user 

interface. 

2) La sensoristica distribuita 1: tipologie di sensori, strategie di integrazione, la trasduzione dei segnali, 

le sfide dell’innovazione. La raccolta dei dati, le tipologie di comunicazione, la creazione di un 

modello digitale, l’analisi del sistema da monitorare e la lettura delle sue caratteristiche fisiche. 

3) La sensoristica distribuita 2: biosensori e sistemi di rivelazione elettrochimica, sistemi applicati alla 

medicina e alla diagnostica, le tipologie di trasduttori, i limiti e le qualità delle varie tecniche 

4) IOT applicata all’analisi di un modello industriale, la raccolta dei dati, le correlazioni tra set di dati 

diversi, i punti critici del sistema, l’analisi dei big data e le analisi predittive 

5) Sistemi di analisi dati, reti neurali, intelligenza artificiale, gli algoritmi per correlare i dati, come 

analizzare i sistemi e come creare dei processi di auto analisi 

6) Use case 1 la sensoristica indossabile per l’analisi delle performance sportive 

7) Use case 2 la smart agricolture e i sensori per l’agricoltura di precisione 

8) Use Case 3 La sensoristica di pressione integrata, nei materiali compositi, e nei materiali polimerici 

9) Processi di sviluppo dell’innovazione, la creazione di sistemi e prodotti innovativi, conoscenza dello 

stato dell’arte, analisi delle potenzialità per la risoluzione dei problemi, analisi dei materiali e 

dispositivi, creazione di un sistema distribuito, integrazione della rete, analisi dati e capacità di 

predizione a auto analisi 

10) Work shop: la creazione di una soluzione innovativa dedicata progettata insieme, identificazione 

problema e soluzione, punti critici della misura, compatibilità dei materiali, fattibilità delle misure, 

prestazioni dei sensori, integrazione nel prodotto, identificazione dei requisiti produttivi, ipotesi di 

industrializzazione 

Materiali Didattici 
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Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in un modulo erogabile sia come giornate di formazione, sia in modalità a distanza 

fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Dott. Nicola Coppedè, Ph.D   
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Codice corso 020 - Introduzione alle Nanotecnologie e loro 

applicazioni tecnologiche  
Obiettivi del Corso 

Scopo del modulo è finalizzato alla presentazione delle principali tecnologie di applicazione delle 

nanotecnologie utili alle aziende votate all’innovazione tecnologica (piccole e grandi) per inserirsi con 

vantaggio competitivo nei propri mercati obiettivo. 

Si presenteranno le recenti innovazioni nel campo della nanotecnologia. Le applicazioni di elezione 

spaziano dalla biomedicina all'elettronica (in particolare la sensoristica), all'aerospazio. Verranno illustrate 

le principali tecniche di caratterizzazione di materiali avanzati e dispositivi nanostrutturati, tramite 

microscopia elettronica e spettroscopia. 

Il corso è principalmente dedicato al personale tecnico che necessita di un aggiornamento sulle nel settore 

delle dell’innovazione tecnologica legata alle possibilità di applicazione delle nanotecnologie e dei loro 

vantaggi. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse 

Programma del Corso 

Modulo I: PRINCIPI E CRITERI GENERALI DEI MATERIALI NANOSTRUTTURATI 

Sezioni didattiche: 

Le basi delle Nanotecnologie 

Proprietà fisico-chimiche delle nanoparticelle 

Approccio “Top-Down”, Approccio “Bottom-Up” 

Usi delle Nanotecnologie 

Impatto su ambiente e salute, Possibili Problemi con le Nanotecnologie, Grandi Sfide alla Nanotecnologia 

Nanotubi in carbonio 

Metodi di sintesi e di caratterizzazione 

Applicazioni all’automotive al restauro delle opere d’arte, ai prodotti per la pulizia, ai tessuti e alle superfici 

autopulenti e impermeabili all’acqua, ai cosmetici) 
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Modulo II: SINTESI, CARATTERIZZAZIONE E FUNZIONALIZZAZIONE DI UN NANOMATERIALE 

RIVOLUZIONARIO: IL GRAFENE 

Sezioni didattiche: 

Proprietà e prime applicazioni del Grafene (Elastomeri, Smart Textiles, Environmental remediation, 

Esempio della purificazione delle acque superficiali da metalli pesanti e da idrocarburi e sostanze inquinanti 

organiche, Sostituzione delle fibre in Carbonio nei materiali Compositi) 

Materiali compositi nanostrutturati e loro principali applicazioni 

Il Grafene come agente anticorrosione per i materiali compositi in ambienti corrosivi 

Ulteriori applicazioni del Grafene (Stampa 3D, Lubrificanti, Trattamento dell’aria, Trattamento del suolo, 

Convertitori catalitici) 

Applicazioni del Grafene in Elettronica: Inchiostri conduttivi, Componenti alle Microonde (Attenuatori, 

Antenne, Phase shifters) 

Applicazioni del Grafene in campo energetico (Batterie, Celle solari) 

Programma della sezione ‘’ Nanomateriali per la Bio-Medicina: cosa sono e dove si trovano?’’ 

Scopo del modulo è fornire una overview generale sui materiali innovativi con particolare focus sui 

nanomateriali individuandone le principali applicazioni nel campo delle scienze della vita, biologia, 

medicina, farmaceutica. Verrà fornita una breve introduzione ai materiali nanostrutturati, con metodi di 

fabbricazione, caratterizzazione e funzionalizzazione, oltre a un'illustrazione dei loro usi più comuni. 

Quindi ci concentreremo sulle applicazioni in biologia e medicina, in particolare nei bionanosensori per la 

diagnostica e sistemi mirati di somministrazione di farmaci per la terapia. 

Infine, si analizzano questioni di tossicità e biocompatibilità di questi materiali. 

Modulo III: MATERIALI NANOSTRUTTURATI E SCIENZE DELLA VITA 

Sezioni didattiche: 

Tossicologia e Farmacologia per le nanoparticelle 

Nanomedicina e Biocompatibilità delle particelle nano ingegnerizzate 

Nanotecnologie: Bioapplicazioni (Nanomacchine, Muscoli artificiali) 

Rilascio controllato di farmaci tramite nanovettori 

Nanotecnologie per la Terapia Tumorale con ipertermia selettiva) 
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Modulo IV: LE APPLICAZIONI DELLE NANOTECNOLOGIE NELLA BIO-MEDICINA 

Sezioni didattiche: 

Teranostica 

Biocementi: applicazioni ossee, applicazioni dentali 

Biocementi: applicazioni dentali 

Lab on chip 

Biosensori e Biolabels  

Nanovettori in Grafene per il rilascio controllato di farmaci 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in due moduli erogabili sia come due giornate di formazione di 5 ore ciascuna, sia in 

modalità a distanza fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance 

learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Prof. dott. Stefano Bellucci, Ph. D. 
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Codice corso 021 – Programmazione in Python  
Obiettivi del Corso 

Il corso intende fornire gli elementi del linguaggio di programmazione utili allo svolgimento dell’attività 

professionale e lavorativa. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse 

Programma del Corso 

Durante il corso verranno trattati i seguenti temi. 

1. Introduzione 

1.1.Risorse: editor, installazione 

1.2.Descrizione del linguaggio, differenze con gli altri, pro e contro 

1.3.Avviare Python 

2. Sintassi iniziale 

2.1.Blocchi ed indentazione 

2.2.Nomi e token 

2.3.Il primo programma: hello world! 

2.4.Variabili ed assegnazione 

2.5.Operatori aritmetici 

2.6.Introduzione a valori e tipi 

2.7.Input e output 

3. Tipi di dati 

3.1.Dati numerici 

3.2.Array e liste 

3.3.Stringhe 

3.4.Dizionari 

3.5.Booleani ed il valore None 

4. Costrutti 
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4.1.Operatori logici ed espressioni booleane 

4.2.Costrutto if-else 

4.3.Ciclo for 

4.4.Cicli while e do-while 

4.5.Continue e Break 

4.6.Eccezioni ed il costrutto try-catch 

5. Funzioni, package e moduli 

5.1.Importare packages 

5.2.Funzioni e quando utilizzarle 

5.3.Valori restituiti 

5.4.Parametri 

5.5.Argomenti da linea di comando 

5.6.Variabili globali e locali 

5.7.Funzioni ricorsive 

5.8.Moduli 

5.9.Packages 

6. Programmazione ad oggetti 

6.1.Classi 

6.2.Proprietà 

6.3.Metodi 

6.4.Costruttore 

6.5.Ereditarietà 

6.6.Interfacce 

7. Files 

8. Tools per il debugging 

9. Programmazione avanzata con Python 

9.1.Espressioni regolari 

9.2.Decoratori 
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9.3.Modificatori 

9.4.Costruire uno script server 

9.5.Parsing di testo 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

http://www.contiriccardo.it/think.pdf 

http://www.davekuhlman.org/python_book_01.pdf 

 

Organizzazione del Corso 

Il corso può essere erogato sia in presenza che in modalità a distanza fruendo dei contenuti messi a 

disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

Il corso comprende: 

• 20 ore di lezione frontale 

• 20 ore di lezioni esercitative 

• 20 ore di laboratorio 

 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Dott. Antonio Rapuano 
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Codice corso 022 – Programmazione in React  
Obiettivi del Corso 

Il corso intende fornire gli elementi del linguaggio di programmazione utili allo svolgimento dell’attività 

professionale e lavorativa. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse 

Programma del Corso 

Durante il corso verranno trattati i seguenti temi. 

1. Introduzione 

1.1.Cos’è React 

1.2.Settare l’ambiente di sviluppo 

1.3.Debug e produzione  

2. Javascript 

2.1.Variabili e operatori 

2.2.Costrutti condizionali 

2.3.Cicli 

2.4.Array 

2.5.Oggetti 

2.6.Funzioni 

3. Organizzazione del codice React 

4. Components 

5. Interazione dei components con un server 

6. Forms 

7. Utilizzare i webpack 

8. Routing 

9. Cenni a Unit testing 
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Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Fullstack React The Complete Guide to ReactJS and Friends  

Written by Anthony Accomazzo, Ari Lerner, Nate Murray, Clay Allsopp, David Guttman, and Tyler 

McGinnis  

Technical Advisor: Sophia Shoemaker © 2017  

Fullstack.io  

Manuale javascript fornito durante il corso 

 

Organizzazione del Corso 

Il corso può essere erogato sia in presenza che in modalità a distanza fruendo dei contenuti messi a 

disposizione del docente in videoconferenza e distance learning. 

10 ore di lezione frontale 

15 ore di lezione esercitativa  

15 ore di laboratorio 

 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Dott. Antonio Rapuano 
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Codice corso 023 – Programmazione in HTML e Javascript  
Obiettivi del Corso 

Il corso base di HTML - JavaScript intende fornire le caratteristiche principali del linguaggio di 

markup HTML e del linguaggio di programmazione JavaScript e ha come obiettivo l’acquisizione 

delle informazioni necessarie alla realizzazione di pagine web. In particolare si affronteranno le 

caratteristiche principali sia di HTML che di JavaScript, gli strumenti utili per la scrittura e 

realizzazione di pagine web, i tag ed i costrutti sintattici di entrambi i linguaggi, alcune 

caratteristiche utili alla realizzazione di applicazioni web. 

Al termine del corso, pertanto, si é in grado di operare autonomamente nello sviluppo di pagine 

web ed avere una buona padronanza di entrambe le metodologie. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse 

Programma del Corso 

HTML: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione all’HTML 
Strumenti di sviluppo 
Uso di HTML 
Commenti 
Elementi 
Attributi 
Headings 
Paragrafi 
Styles 
Formattazione del testo 
CSS 
Links 
Immagini 
Tabelle 
Liste 
Simboli 
Entità 
Form 
Button 
HTML Media 
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JavaScript: Introduzione a JavaScript 
Uso di JavaScript 
Commenti 
Tipi di dati 
Variabili 
Costanti 
Espressioni 
Operatori aritmetici 
Operatori logici e di confronto 
Istruzioni condizionali 
Istruzioni di iterazione 
Stringhe 
Array 
Funzioni 
Scope delle variabili 
Document Object Model 
JSON 
JQuery 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente  

Testi di riferimento:  Germano Pettarin - MANUALE DI HTML PER PRINCIPIANTI – HOW2 Edizioni; 

Alessandra Salvaggio, Gualtiero Testa - JavaScript: Guida completa - Edizioni Lswr 

Organizzazione del Corso 

Il corso è articolato in tre parti:  

1. Lezioni teoriche, in cui vengono fornite le informazioni necessarie per la realizzazione di 

pagine web mediante presentazione di slide; 

2. Lezioni esercitative, in cui saranno presentati diversi esercizi svolti utili alla comprensione 

delle nozioni teoriche assimilate nella parte precedente; 

3. Lezioni pratiche e laboratoriali, in cui verrà proposto lo svolgimento di esercitazioni di 

laboratorio mediante le quali saranno messe in pratica tutte le informazioni acquisite 

durante il corso, consentendo allo stesso tempo di avere una valutazione della 

preparazione sugli argomenti trattati. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Ing. Umberto Mariniello 
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Codice corso 024 – Programmazione in PHP 
Obiettivi del Corso 

Il corso base di PHP intende fornire le caratteristiche principali del linguaggio stesso e ha come obiettivo 

l’acquisizione delle informazioni necessarie alla scrittura di programmi PHP. In particolare si affronteranno 

le caratteristiche principali del linguaggio, gli strumenti utili per la scrittura di codice PHP, i costrutti 

sintattici del linguaggio, alcune caratteristiche utili alla realizzazione di applicazioni web. 

Al termine del corso, pertanto, si é in grado di operare autonomamente nello sviluppo di programmi PHP 

ed avere padronanza del linguaggio stesso. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse 

Programma del Corso 

Durante il corso verranno trattati i seguenti temi. 

Introduzione al linguaggio PHP 

Installazione e ambienti di lavoro 

Uso del linguaggio PHP 

Commenti 

Tipi di dati 

Variabili 

Costanti 

Espressioni 

Operatori aritmetici 

Operatori logici e di confronto 

Istruzioni condizionali 

Istruzioni di iterazione 

Stringhe 
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Array 

Funzioni 

Scope delle variabili 

JSON 

Form 

Gestione di File 

Gestione di date 

Generazione di email 

Generazione di PDF 

Cifratura di password 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Testo di riferimento:  Peter B. MacIntyre - PHP. Le tecniche per scrivere il codice migliore - O’Reilly 

Organizzazione del Corso 

Il corso è articolato in tre parti:  

1. Lezioni teoriche, in cui vengono fornite le informazioni necessarie per la scrittura di 

programmi PHP mediante presentazione di slide; 

2. Lezioni esercitative, in cui saranno presentati diversi esercizi svolti utili alla comprensione 

delle nozioni teoriche assimilate nella parte precedente. 

3. Lezioni pratiche e laboratoriali, in cui verrà proposto lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio 

mediante le quali saranno messe in pratica tutte le informazioni acquisite durante il corso, 

consentendo allo stesso tempo di avere una valutazione della preparazione sugli argomenti trattati. 

 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Ing. Umberto Mariniello 
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Codice corso 025 – Programmazione per il Web 
Obiettivi del Corso 

Il corso di Programmazione per il Web intende fornire le caratteristiche principali di 

un’applicazione web e ha come obiettivo l’acquisizione delle informazioni necessarie alla 

realizzazione di progetti secondo il paradigma client/server in cui vengono integrate le nozioni 

acquisite nel corso di PHP  e nel corso di HTML - JavaScript. In particolare si effettueranno delle 

lezioni riepilogative sugli argomenti trattati nei corsi di base precedenti, e si affronteranno 

tecniche e strumenti fondamentali nel mondo del web, gestione di database, l’interazione tra gli 

argomenti dei corsi PHP e HTML – JavaScript con quelli del corso in esame, la realizzazione di 

un’applicazione web completa. 

Al termine del corso, pertanto, si é in grado di operare autonomamente nello sviluppo di 

applicazioni web ed avere padronanza dei temi trattati. 

Prerequisiti 

Sono richieste conoscenze del linguaggio di programmazione PHP, del linguaggio di markup HTML 

e del linguaggio di programmazione JavaScript 

Programma del Corso 

Durante il corso verranno trattati i seguenti temi. 

Breve riepilogo del linguaggio PHP 

Breve riepilogo del linguaggio HTML 

Breve riepilogo del linguaggio JavaScript 

Installazione e ambienti di lavoro 

Paradigma client/server 

Semplice applicazione web 

Sessioni PHP 

Metodi PHP 

AJAX 

Database relazionale 
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MySQL 

SQL 

Creazione tabelle 

Gestione dati 

Interrogazione tabelle 

PHP MySQLi 

API 

Applicazione web completa 

 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Testo di riferimento:  Tom Butler, Kevin Yank - Sviluppare applicazioni con PHP e MySQL: Guida per 

imparare la programmazione web lato server – APOGEO 

Organizzazione del Corso 

Il corso è articolato in tre parti:  

1. Lezioni teoriche, in cui vengono fornite le informazioni necessarie e gli strumenti per la 

realizzazione di applicazioni web mediante presentazione di slide; 

 

2. Lezioni esercitative, in cui saranno presentati diversi esercizi svolti utili alla comprensione 

delle nozioni teoriche assimilate nella parte precedente; 

 

3. Lezioni pratiche e laboratoriali, in cui verrà proposto lo svolgimento di esercitazioni di 

laboratorio mediante le quali saranno messe in pratica tutte le informazioni acquisite 

durante il corso, consentendo allo stesso tempo di avere una valutazione della 

preparazione sugli argomenti trattati. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Ing. Umberto Mariniello 
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Codice corso 026 – Metodi Quantistici della Computazione 
Obiettivi del Corso 

L'insegnamento si propone di fornire ai discenti una generale comprensione di come la Meccanica 

Quantistica possa essere applicata a problemi computazionali. Partendo da concetti di logica 

classica, si introducono le principali porte logiche a singolo qubit e a due qubit per giungere ad 

analizzare i principali algoritmi quantistici. Scopo specifico dell'insegnamento è anche quello di 

fornire agli studenti gli strumenti matematici e fisici adeguati ad affrontare le problematiche 

discusse e di sviluppare conoscenze relative ai sistemi fisici utilizzati per la realizzazione pratica di 

un computer quantistico evidenziando i problemi sperimentali ad essi associati. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, complementare al corso 027 

 

Programma del Corso 

Il corso fornisce un’introduzione alla computazione quantistica presentandone i concetti di base ed 

illustrando le tecniche ed i risultati principali finora ottenuti. Il corso presenta una natura fortemente 

interdisciplinare partendo da un’impostazione puramente informatica. 

Una prima parte è destinata ad offrire un background in matematica e fisica necessario per 

affrontare gli argomenti via via affrontati, ad esempio verranno introdotti i principi fondamentali 

della meccanica quantistica alla base dei fenomeni che si manifestano nel nostro universo e che 

hanno reso possibile la concezione della computazione quantistica. La seconda parte consiste invece 

in un’approfondita trattazione dei risultati centrali relativi alla teoria della computabilità e della 

complessità quantistica nonché allo sviluppo di semplici algoritmi quantistici. 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è articolato in due parti:  

1. Lezioni teoriche, in cui vengono fornite le informazioni necessarie e gli strumenti per la 

realizzazione di applicazioni web mediante presentazione di slide; 
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2. Lezioni esercitative, in cui saranno presentati diversi esercizi svolti utili alla comprensione 

delle nozioni teoriche assimilate nella parte precedente; 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Prof. Antonio Vanacore, Ph.D 
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Codice corso 027 – La seconda rivoluzione della meccanica 

quantistica: un percorso introduttivo dalla superconduttività ai 

computer quantistici 
Obiettivi del Corso 

L'insegnamento si propone di fornire un approfondimento teorico al corso di Computazione 

quantistica (codice corso 026) permettendo al discente di percorrere la strada che ha portato alla 

computazione quantistica passando per la superconduttività. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse, complementare al corso codice 026 

 

Programma del Corso 

1) Introduzione alle leggi del mondo quantistico. 

In questa parte del corso introdurremo brevemente gli aspetti più rilevanti del mondo delle fasi 

quantistiche della materia con l'obiettivo di mostrare come queste fasi vengono impiegate per stabilire stati 

fisici con proprietà ben definite, che vengono quindi preparati, controllati e manipolati per eseguire 

operazioni come l'elaborazione e il calcolo delle informazioni. 

2) Superconduttività: materiali, simmetrie e meccanica quantistica su scala macroscopica. 

In questa parte racconteremo dei materiali superconduttori, delle loro proprietà fisiche e delle simmetrie 

che portano ad effetti di coerenza quantistica su scala macroscopica.   

3) Superconduttori e design di bit quantistici 

Descriveremo come i superconduttori possono essere utilizzati per costruire dei bit quantistici e circuiti 

quantistici per eseguire operazioni e computazione. 

4) Computer ed algoritmi quantistici 

Introdurremo alcune operazioni di base di porte logiche con bit quantistici ed elementari algoritmi 

quantistici. In particolare descriveremo i circuiti quantistici per eseguire operazioni AND, NOT, e come 

queste strutture possono essere impiegate per realizzare un algoritmo di tipo ORACLE.  

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 
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Organizzazione del Corso 

Il corso è articolato in due parti:  

1. Lezioni teoriche, in cui vengono fornite le informazioni necessarie e gli strumenti per la 

realizzazione di applicazioni web mediante presentazione di slide; 

 

2. Lezioni esercitative, in cui saranno presentati diversi esercizi svolti utili alla comprensione 

delle nozioni teoriche assimilate nella parte precedente; 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Dott. Mario Cuoco, Ph.D 
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Codice corso 028 – Promozione Commerciale e Programmazione 

Neurolinguistica 
Obiettivi del Corso 

L'insegnamento si propone di fornire ai discenti una generale comprensione dei temi della 

promozione commerciali a partire dall’analisi e del profiling dell’interlocutore. Il discente 

apprenderà le tecniche di base della programmazione neurolinguistica al fine di inquadrare e 

profilare l’interlocutore modulando l’azione di comunicazione in base alla tipologia di 

interlocutore, utilizzando il mirroring verbale, para-verbale e non verbale, al fine di creare empatia 

e comprensione tra le parti con il risultato di avere una comunicazione più appropriata ed efficace.  

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse 

 

Programma del Corso 

Il corso è articolato come segue. 

Lezione 1- Introduzione  

Lezione 2 – Introduzione alla PNL 

Lezione 3 – Le fasi del modello della PNL e i Livelli della  Comunicazione 

Lezione 4 – Gli Atti Analogici       

Lezione 5 – Congruenza e Sistemi Rappresentazionali    

Lezione 6 – Sintonizzarsi creando Rapport e Guidare    

Lezione 7 – Modellare e Saper Chiedere     

Lezione 8 – Saper promuovere e Sapersi presentare   

Lezione 9 – Saper Comunicare in Pubblico e Management  

Lezione 10 – Considerazioni Conclusive e Prospettiche   

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 
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Il corso è articolato in due parti:  

1. Lezioni teoriche, in cui vengono fornite le informazioni necessarie e gli strumenti per la 

realizzazione di applicazioni web mediante presentazione di slide; 

 

2. Lezioni esercitative, in cui saranno presentati diversi esercizi svolti utili alla comprensione 

delle nozioni teoriche assimilate nella parte precedente; 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico dei Contenuti: prof.t.IASD Gerardo Iovane, Ph.D 

Docente del Corso: ART – Centro Ricerche Atmosphere Research Technologies  
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Codice corso 029 – Problem Solving e Tecnologie Cognitive 

intelligenti per il profiling 
Obiettivi del Corso 

L'insegnamento si propone di fornire ai discenti una generale comprensione dell’analisi strategica 

per la risoluzione dei problemi con specifico riferimento all’analisi dello scenario prima e del 

contesto dopo. Il corso si divide in due parti: una prima parte che ha l’obiettivo di definire ed 

inquadrare correttamente il problema che si intende affrontare ed una seconda parte che mira 

all’individuazione ed alla scelta delle soluzioni. Il corso trova ampia applicabilità in ogni contesto, 

da quello commerciale e promozionale, alla gestione delle risorse umane, alla risoluzioni dei 

conflitti, all’analisi e mitigazione dei rischi, alla governance ed al management, ecc.   

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse 

Programma del Corso 

Il corso è articolato come segue. 

Parte I: Analisi e Definizione del Problema 

Lezione 1-Introduzione  

Lezione 2-il Sé (Self)  

Lezione 3-Lo Scopo (Purpose) 

Lezione 4-L’Interlocutore ed il Pubblico (Audience) 

Lezione 5-Il Codice (Code)      

Lezione 6-L’Esperienza (Experience)   

Parte II: Individuazione e Scelta delle Soluzioni 

Lezione 7–Dal Problema alle Soluzioni   

Lezione 8–Stati di Eccellenza    

Lezione 9–Costruire Stati per Risolvere Problemi   

Lezione 10–Dal Controllo all’Uso degli Stati  

Lezione 11–Dagli Stati alle Soluzioni Migliori    

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 
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Organizzazione del Corso 

Il corso è articolato in due parti:  

1. Lezioni teoriche, in cui vengono fornite le informazioni necessarie e gli strumenti per la 

realizzazione di applicazioni web mediante presentazione di slide; 

 

2. Lezioni esercitative, in cui saranno presentati diversi esercizi svolti utili alla comprensione 

delle nozioni teoriche assimilate nella parte precedente; 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico dei Contenuti: prof.t.IASD Gerardo Iovane, Ph.D 

Docente del Corso: ART – Centro Ricerche Atmosphere Research Technologies  
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Codice corso 030 – Programmazione per la creazione di soluzioni 

di misura automatica, telemetria ed automazione 
Obiettivi del Corso 

L'insegnamento si propone di fornire ai discenti una generale comprensione della 

programmazione ad oggetti visuale grafica in ambiente Labview di National Instruments. A seguito 

dei fondamenti e della sintassi verranno approfonditi i temi della misura automatica, della 

telemetria e dell’automazione con specifica verticalizzazione sui segnali unidimensionali e 

bidimensionali (immagini), nonché sui flussi multimediali.   

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse 

Programma del Corso 

Il corso è articolato come segue. 

Introduzione 

Nozioni Fondamentali di Programmazione in Labview 

Esercizi Introduttivi di Programmazione in Labview 

La Libreria Matematica 

La Libreria di Analisi dei Segnali 

La Libreria di Imaging 

Librerie e toolset rilevanti per la misura 

Librerie e toolset rilevanti per la telemetria e l’automazione 

Esercizi di Imaging in Labview 

Special Topic: Image Processing 

Special Topic: Machine Vision   

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è articolato in due parti:  
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1. Lezioni teoriche, in cui vengono fornite le informazioni necessarie e gli strumenti per la 

realizzazione di applicazioni web mediante presentazione di slide; 

 

2. Lezioni esercitative, in cui saranno presentati diversi esercizi svolti utili alla comprensione 

delle nozioni teoriche assimilate nella parte precedente; 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico dei Contenuti: prof.t.IASD Gerardo Iovane, Ph.D 

Docente del Corso: ART – Centro Ricerche Atmosphere Research Technologies  
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Codice corso 031 – Analisi dei segnali unidimensionali, delle 

Immagini ed Applicazioni 
Obiettivi del Corso 

L'insegnamento si propone di fornire ai discenti una generale comprensione della analisi dei 

segnali unidimensionali e delle immagini sia in spazi ordinari che trasformati. Successivamente il 

corso affronta il tema delle applicazioni con specifica attenzione alla sicurezza, al riconoscimento 

biometrico ed al tracciamento.   

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse 

Programma del Corso 

Il corso è articolato come segue. 

Introduzione 

Nozioni Fondamentali e Proprietà delle Immagini 

Elaborazioni e Filtri nel Dominio dello Spazio 

Morfologia di Pattern nelle Immagini 

Analisi dei Segnali nel Dominio del Tempo e della Frequenza 

Fondamenti della Trasformata Wavelet 

Dai Segnali unidimensionali alle Immagini 

Introduzione alla Biometria 

Biometria delle Impronte Digitali  

Biometria del Volto  

Metodologie e Tecnologie per l’Image Tracking   

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è articolato in due parti:  
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1. Lezioni teoriche, in cui vengono fornite le informazioni necessarie e gli strumenti per la 

realizzazione di applicazioni web mediante presentazione di slide; 

 

2. Lezioni esercitative, in cui saranno presentati diversi esercizi svolti utili alla comprensione 

delle nozioni teoriche assimilate nella parte precedente; 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Responsabile Scientifico dei Contenuti: prof.t.IASD Gerardo Iovane, Ph.D 

Docente del Corso: ART – Centro Ricerche Atmosphere Research Technologies  
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Codice corso 032 - Corso sulla Stampa 3D (Rapid Prototyping e 

Additive Manufacturing)  
Obiettivi del Corso 

Scopo del corso è fornire una preparazione di base multidisciplinare sulle tecnologie della stampa 3D nei 

diversi contesti industriali 

Le tecnologie tradizionali stanno mostrando problemi e carenze (ritmi di produzione, costi, processi di 

gestione e ottimizzazione, logistica, tempi/costi, etc.) che le tecnologie 3D potrebbero risolvere. 

La Stampa 3D consente la manifattura di oggetti complessi di fatto difficilmente (e a volte nemmeno 

fattibili) producibili con le tecnologie ‘’tradizionali’’. 

La qualità del manufatto la sua precisione dimensionale stanno diventando fattore vincente nelle protesi 

medicali e negli interventi chirurgici di estrema complessità, ma anche in quelli meno invasivi quali quello 

dentale. 

Il mondo dei droni sta trovando nella stampa 3D l’elemento vincente nello sviluppo ormai quasi 

irrefrenabile nel loro uso in pressoché qualsiasi settore. 

Un modello CAD e una stampante 3D consentono di poter produrre ‘’in situ’’ qualsiasi componente. Si 

abbattono i costi di trasporto delle parti che di fatto vengono prodotte solo quando e dove è necessario. 

L’oggettistica di grande consumo trova anch’essa nella stampa 3D un fattore vincente allo stesso modo di 

settori particolarmente tecnologici e sensibili come quello dell’aeronautica e dello spazio (si ipotizza di 

costruire i futuri insediamenti sulla Luna e su Marte trasportando su di essi non più parti, ma stampanti 3D 

e usare le polveri presenti sui pianeti). 

Il settore delle polveri e delle nanotecnologie (il grafene in particolare) offrono un ulteriore contributo allo 

sviluppo della stampa 3D. 

Importanti anche gli aspetti di Marketing e Business associati a questa tecnologia. 

Tutti questi aspetti verranno affrontati nel corso, il cui dettaglio delle sezioni didattiche e degli argomenti 

specifici e sotto riportato. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse 

Programma del Corso 

Modulo I (5 ore)  
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PRINCIPI E CRITERI GENERALI DEI MATERIALI E DELLA STAMPA 3D 

Sezioni didattiche: 

o Introduzione alla scienza dei materiali dei metalli e dei polimeri utilizzati nella stampa 3D 
o Breve cenno alle tecnologie tradizionali di manifattura di componenti nel settore industriale 

(stampaggio, fonderia, lavorazioni meccaniche, etc.) 
o Introduzione ai concetti di manifattura 3D mediante Tecnologie Additive 
o La stampa 3D: 

o Cenni storici 
o Metodologie di produzione 
o Stampanti laser e a filo caldo 

o Modellazione CAD e agli Elementi Finiti (FEM) per il design di elementi in stampa 3D 
o Esempi applicativi di oggetto stampati 3D 
o Metodi di caratterizzazione delle polveri (proprietà fisico-chimiche, granulometria, microscopia 

elettronica, analisi statistiche, etc.) 
o Metodi di caratterizzazione dei manufatti in stampa 3D 

o Prove meccaniche, termiche, elettriche, etc. 
o Analisi morfologiche (in microscopia ottica ed elettronica) 

o Analisi dell’affidabilità del componente prodotto in stampa 3D 
o Ottimizzazione degli aspetti di logistica (magazzini, parti di scorta) attraverso la manifattura con 

stampa 3D 
o Metodologie avanzate di stampa 3D (compositi polimerici rinforzati con particelle e fibre) 
o Uso delle Nanotecnologie nella stampa 3D 
o Impatto su ambiente e salute dei sistemi di stampa 3D di caratterizzazione 
o Applicazioni industriali della stampa 3D (automotive, restauro, droni, oggettistica di consumo, 

droni, sistemi high tech., protesi medicali, logistica avanzata, smart cities, superfici autopulenti e 
impermeabili) 

Modulo II (5 ore) 

IL GRAFENE NEI PROCESSI DI STAMPA 3D e ASPETTI DI MARKETING E BUSINESS  

Sezione I: IL GRAFENE 

o Proprietà e prime applicazioni del Grafene  
o Materiali compositi nanostrutturati e loro principali applicazioni 
o Il Grafene come agente anticorrosione per i materiali compositi in ambienti corrosivi 
o Stampa 3D con applicazione del Grafene e relative applicazioni: 

o Lubrificanti 
o Trattamento dell’aria e del suolo 
o Convertitori catalitici  
o Applicazioni in Elettronica (Inchiostri conduttivi, Componenti alle Microonde) 
o Applicazioni in campo energetico (Batterie, Celle solari) 

Sezione II: ASPETTI DI MARKETING E BUSINESS 

o Analisi di marketing e il business nel settore della stampa 3D  
o Descrizione delle problematiche di marketing legate, a livello industriale, alla stampa 3D 
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o Approccio Marketing Mix & B2B.  
o Strategie economiche e di mercato nei settori Applicativi, Industriali e di Ricerca e Sviluppo 

afferenti alla stampa 3D (analisi in termini di costi e benefici, vantaggi prestazionali, 
affidabilità, etc.) 

o Descrizione delle prospettive future del settore stampa 3D le nanotecnologie, sia in termini 
R&D che industriali, economici (Il tutto in un’ottica di globalizzazione e integrazione 
multifunzionali di sistemi e apparati tecnologici sempre più prestazonali, affidabili e a basso 
costo) 

Sezione III: CONCLUSIONI FINALI 

Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato in due moduli erogabili sia come due giornate di formazione di 5 ore ciascuna, sia in 

modalità a distanza fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance 

learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Prof. dott. Stefano Bellucci, Ph. D. 
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Codice corso 033 - Materiali Compositi per le strutture e l’edilizia  
Obiettivi del Corso 

Scopo del corso è fornire una preparazione specifica sui materiali compositi polimerici per le applicazioni 

strutturali e l’edilizia.  

Verranno introdotti i concetti di base sia sui materiali (fibre, matrici, catalizzatori) che sul materiale 

composito in quanto tale (definizione generale, comportamento, etc.), descrivendone la fenomenologia 

secondo le principali teorie della micro e macromeccanica. 

Verranno illustrate le principali tecnologie di fabbricazione di strutture in composito (sacco a vuoto, RTM, 

Filament Winding, etc.) e di caratterizzazione (morfologica e funzionale) mediante test distruttivi, controlli 

NDT (ultrasuoni, termografie), nonché mediante la microscopia ottica ed elettronica. 

Una parte del corso sarà dedicata alla simulazione numerica del comportamento dei compositi e dei loro 

processi di fabbricazione, attraverso codici di calcolo agli elementi finiti (NASTRAN, Mould Flow). Verranno 

effettuate delle simulazioni FEM nel corso delle lezioni su elementi strutturali base (trave, piastra, etc.) 

prodotti in composito polimerico. 

La seconda parte del corso sarà finalizzata allo studio dei compositi polimerici per l’edilizia. In particolare, 

definendone i materiali (ex. calcestruzzi rinforzati barre in composito) e le relative applicazioni 

(fabbricazione, consolidamento, ristrutturazione). 

Verranno presentate le principali normative, e tutte le metodologie d’uso e ‘’gestione’’ di una struttura 

edile in materiale composito polimerico. 

L’ultima parte della didattica sarà centrata sugli aspetti di Safety e sviluppi futuri nel’uso dei compositi 

polimerici in edilizia. 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze pregresse 

Programma del Corso 

Introduzione: 

Descrizione generale del corso e delle tematiche relative ai materiali compositi 

Evoluzione storiografica nell’uso dei materiali: dal metallo al composito 

Principali settori applicativi dei compositi 

Introduzione agli argomenti che verranno tratti nel corso 
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Modulo I. PRINCIPI E CRITERI GENERALI DEI MATERIALI COMPOSITI 

Sezioni didattiche: 

Definizione e classificazione dei materiali compositi polimerici 

Materiali base (matrici, rinforzi, agenti di cura, catalizzatori) 

Introduzione alla micro e macromeccanica dei compositi polimerici 

Modellazione teorico/numerico/FEM di una struttura in composito 

I materiali compositi nanostrutturati 

 

Modulo II. PROCESSI DI MANIFATTURA E CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI COMPOSITI 

Sezioni didattiche: 

Definizione dei principali processi per la manifattura di strutture in materiale composito polimerico (sacco a 

vuoto, Filament Winding, RTM) 

Tooling design (progettazione di un apparato di produzione per strutture in composito) 

Simulazioni teorico/numerico/FEM dei processi di manifattura (ex. quelli per iniezione RTM) 

Caratterizzazione di una struttura in composito polimerico (controlli distruttivi, NDT con ultrasuoni, 

microscopia ottica ed elettronica, termografia) 

Nanocompositi a base polimerica 

Nanocompositi a base ceramica 

 

Modulo III. COMPOSITI PER LE STRUTTURE E L’EDILIZIA 

Sezioni didattiche: 

Strutture edili in composito polimerico (ex. calcestruzzo con ferri e griglie in FRP – Fiber Reinforced Polymer) 

Progettazione, esecuzione, controllo e certificazione di costruzioni edili in composito 

Modelli matematici per la progettazione di strutture armate con FRP 

Rinforzi strutturali (tessuti pre – preg, adesivi strutturali, riempitivi, etc.) 

Classificazione dei sistemi di rinforzo (in base alla tipologia di rinforzo, come da precedente punto) 
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Edifici civili ed industriali con l’uso di materiali compositi polimerici 

Costruzioni in zone sismiche 

Metodi di risanamento, consolidamento,rinforzo, ristrutturazione di costruzioni edili mediante i compositi 

Documenti guida per la fabbricazione di strutture edili mediante elementi in composito (normativa 

nazionale e internazione, ex. CNR DT 200/2004, CNR DT 203/2006) 

Criteri di stoccaggio e trasporto di materiali compositi per l’edilizia 

Standardizzazione delle prove di caratterizzazione dei componenti  

Meccanica 

Metrologica 

Fisica 

Prove su elementi strutturali 

Sensori embedded (smart pacth) per il monitoraggio strutturale mediante l’integrazione di FRP con sensori 

in fibra ottica annegati 

Qualità dei materiali e qualificazione dei prodotti, certificazione/accettazione 

Personale specializzato per l’uso dei compositi polimeri nelle strutture edili 

Modulo IV. SICUREZZA, BREVETTI E APPLICAZIONI FUTURE 

Sezioni didattiche: 

Aspetti di Safety ed Ecocompatibilità ambientale nel settore dei compositi 

Analisi di Marketing, Business and Sales (cenni) 

Brevetti (cenni) 

Applicazioni e sviluppi di mercato futuri per il settore dei compositi 

Conclusioni: 

Descrizione generale e riassuntiva di quanto riportato nel corso, sviluppi futuri nell’uso dei materiali 

compositi polimerici in edilizia. 

Bibliografia: 

Bibliografia utile ai partecipanti del Corso per approfondire le varie tematiche trattate nel corso delle 

lezioni. 
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Materiali Didattici 

Appunti del Docente 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato come sopra descritto per un totale di 16 ore di formazione su 4 giornate, sia in 

modalità a distanza fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance 

learning. 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Prof. dott. Stefano Bellucci, Ph. D. 
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Codice corso 034 - Project management in Action  
Obiettivi del Corso 

L’obiettivo è quello di fornire strumenti e metodologie finalizzate alla gestione operativa di un progetto, 

nell’ambito delle specifiche aree di competenza. Il piano formativo prevede sessioni teorico-pratiche di 

project management, al fine di identificare i metodi e le tecniche, più efficaci ed efficienti per i diversi 

contesti operativi. Tale approccio formativo, sulla falsariga di quello prettamente consulenziale, garantirà 

una più facile ed operativa acquisizione delle tecniche identificate. 

 

Prerequisiti 

Conoscenza base di come gestire di un progetto 

DESTINATARI: 

Project Manager; 

Ricercatore; 

Plant Manager; 

Security Compliance Speclialist; 

Service Manager; 

Technical Manager; 

Delivery Manager; 

Altri Profili manageriali. 

 

Programma del Corso 

Modulo 1: Project Management 

• Project Manager e Strutture Organizzative nella gestione dei progetti; 

• Ciclo di Vita di un progetto e caratteristiche dei progetti; 

• Tool e Technique: assessment di T&T utilizzati, analisi di T&T utilizzabili attraverso esempi e 

esercitazioni. 
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• Che cos’è il PMI – Project Management Istitute. 

 

Modulo 2: Hands on Project 

• Come Identificare, Raccogliere e gestire i Requisiti di Progetto; 

• Come creare una WBS (Work Breakdown Structure); 

• Dalla WBS alla Predisposizione della Lista di Attività e di Milestone; 

• Il reticolo: Tipi e Relazioni tra le attività; 

• Determinazione della durata delle attività e le Risorse di Progetto; 

• Esercitazione e implementazione su progetti. 

 

Modulo 3: Best Practice and Lesson Learned 

• Analisi e discussione sui progressi e ostacoli rilevati nei progetti in progress; 

• Tool e Technique da approfondire in relazione alle esigenze emerse (Gantt, Network 

Diagram, ecc). 

 

Modulo 4: Issues di un progetto 

• La gestione degli stakeholder e matrice di classificazione 

• Definizione, gestione e controllo di un Piano di Comunicazione; 

• La gestione del Rischio: Identificazione e analisi. 

 

Materiali Didattici 

Guida al Project Management Body of Knowledge (Guida al PMBOK®) – Sesta Edizione; 

Il testo di riferimento è quello ufficiale del PMI, su cui si basa l’esame di certificazione PMP, 

esistono anche edizioni precedenti che possono comunque essere considerati come riferimento. 
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Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato come sopra descritto per un totale di 16 ore di formazione su 4 giornate, sia in 

modalità a distanza fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance 

learning. Il corso prevede sia attività teoriche che pratiche esercitative. 

 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Ing. Pierluigi Trombetti 
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Codice corso 035 - Operations management in Action  
Obiettivi del Corso 

L’obiettivo è quello di fornire strumenti e metodologie idonee alla corretta implementazione di tecniche di 

gestione e ottimizzazione di reparti/stabilimenti produttivi, sia in ambito produttivo che manutentivo.Il 

piano formativo prevede sessioni teorico-pratiche di operations management, al fine di identificare i KPI e 

le tecniche di analisi ed approccio sistemico allo studio delle performances ed orientato alla loro analisi e 

miglioramento continuo. Sono incluse riferimenti ad analisi organizzative e studio dei processi, analisi delle 

performances e relativi piani di miglioramento. Riferimenti ai sistemi di gestione della qualità e costruzione 

di cruscotti per il monitoraggio delle performances, metodologie tecniche per rendere più efficaci ed 

efficienti i diversi contesti operativi. Tale approccio formativo garantirà una più facile ed operativa 

acquisizione delle tecniche identificate. 

 

Prerequisiti 

Conoscenza base di come gestire di un progetto 

DESTINATARI: 

Production manager; 

Maintenance manager; 

Plant Manager; 

Shift Manager; 

Supply chain manager; 

 

Programma del Corso 

Modulo 1: Production management 

• Migliorare e controllare la produzione; 

• La flessibilità e l’efficienza in produzione; 

• La corretta analisi dei processi. 

• Analisi dei costi in produzione e riduzione degli sprechi. 



 Percorso Formativo in Digital Transformation – Gerardo IOVANE 

 

 104/107 

• Fondamenti di Lean Production 

• Esercitazione – case study. 

 

Modulo 2: Maintenance management 

• TPM: gestire il cambiamento; 

• Pianificazione e gestione della manutenzione; 

• Negoziare con i fornitori e stipulare contratti di acquisto di beni e servizi; 

• Lavorare in team; 

• Produrre e ripristinare in sicurezza 

• Esercitazione e implementazione – case study. 

 

Modulo 3: KPI management 

• Analisi ed individuazione delle variabile critiche del processo; 

• Definizione, gestione e controllo di un piano di azioni correttive. 

 

Modulo 4: Analisi organizzative e gestione delle risorse 

• La gestione del gruppo; 

• Le variabili da governare nel processo di organizzazione; 

• Comunicazione ed ascolto attivo. 

 

Materiali Didattici 

Note del docente 
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Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato come sopra descritto per un totale di 20 ore di formazione su 4 giornate, sia in 

modalità a distanza fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance 

learning. Il corso prevede sia attività teoriche che pratiche esercitative. 

 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Ing. Emanuele Guadalupi, Ph.D 
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Codice corso 036 - Servizi digitali a supporto della transizione 

ecologica per le città: piattaforme ICT, big data, HPC (High 

performance computing)  
Obiettivi del Corso 

Il corso ha un carattere fortemente multidisciplinare. E' orientato agli aspetti di conoscenza e di 

applicazione dei servizi digitali in ambienti intelligenti quali le città e fornisce le metodologie di analisi di 

dati in diversi domini applicativi e con diverse tecnologie, in modo da permettere l utilizzo in aziende 

fortemente competitivi e/o in centri di ricerca industriali o pubblici di eccellenza. Per favorire l'ingresso 

delle aziende e/o centri di ricerca verso contesti internazionali, è possibile richiedere gli insegnamenti sono 

in lingua inglese. Il corso privilegia i contenuti di carattere metodologico rispetto a quelli a carattere 

descrittivo, formando specialisti con le competenze solide e durature necessarie per un immediato utilizzo 

nel mondo produttivo ma anche fornendo le basi necessarie per il continuo aggiornamento formativo. 

 

Prerequisiti 

Nessun pre-requisito richiesto 

 

Programma del Corso 

Le tecnologie digitali sono destinate a rendere le città più connesse, intelligenti, efficienti, affidabili 

e sostenibili. Il sorprendente progresso nei dati, nell'analisi e nella connettività permetterà una 

serie di nuove applicazioni e servizi digitali che in un prossimo futuro potrebbero essere in grado di 

trasformare la società in cui viviamo. La politica, le aziende e tutte le parti sociali coinvolte sono 

già ora chiamate a prendere decisioni innovative e complesse, spesso con informazioni incomplete 

o imperfette. In questo corso con il termine digitalizzazione intendiamo la convergenza di tre 

elementi fondamentali che stanno rivoluzionando la società in cui viviamo: le infrastrutture di 

calcolo, i dati e la connettività. La tendenza verso una maggiore digitalizzazione è consentita dai 

progressi in tutte e tre queste aree e ai minori costi per il loro utilizzo: aumento impressionante 

dei volumi di dati e la loro conservazione, un rapido progresso nell'analisi avanzata e nelle capacità 

di calcolo e una maggiore connettività con una trasmissione dei dati più veloce ed economica. I 

progressi nel calcolo ad alte prestazioni (HPC, High Performance Computing) permettono di 

realizzare analisi sofisticate, tramite l’intelligenza artificiale (AI) e aprono la strada sempre più a 

sistemi automatizzati. Al contempo la maggiore connettività permette di accedere ai dati ovunque 

essi vengano prodotti e conservati. Tutto questo permette anche la creazione di repliche digitali di 
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beni fisici ("digital twins") che possono essere usati per simulare, ottimizzare e automatizzare 

sistemi e processi industriale anche complessi. 

Il percorso formativo è articolato nei seguenti blocchi tematici: 

1. Strumenti e Metodologie dell'ICT: Infrastrutture (incluse quelle HPC), piattaforme ICT, cloud, 

gestione di grandi moli di dati, concetti di interoperabilità, scalabilità e replicabilità per le città 

intelligenti. 

2. Applicazioni ICT alle strutture urbane: comprensione degli strumenti ICT a supporto dei possibili 

scenari urbani e applicazioni. 

3. Valorizzazione dei dati con tecniche di intelligenza artificiale: tecniche, metodologie e analisi dei 

dati provenienti da diversi vettori e sorgenti (Es. IoT). Introduzione dei concetti di open data e 

privacy. 

4. Ottimizzazione delle infrastrutture ICT (Caso studio: Centro di Calcolo): metodologie, metriche e 
policies basate su analisi di dati energetici e termici. 

5. Strumenti ed opportunità nazionali ed europee (es: Horizon, Green New Deal) 

 

Materiali Didattici 

Note del docente 

 

Organizzazione del Corso 

Il corso è organizzato come sopra descritto per un totale di 20 ore di formazione su 4 giornate, sia in 

modalità a distanza fruendo dei contenuti messi a disposizione del docente in videoconferenza e distance 

learning. Il corso prevede sia attività teoriche che pratiche esercitative. 

 

Responsabile Scientifico dei Contenuti e Docente del Corso 

Dott.ssa Marta Chinnici, Ph.D 

Dott.ssa Adamaria Perrotta, Ph.D 

 


