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► 5% Sconto per iscrizioni entro 30 giorni da inizio e-seminar (salvo diversa indicazione)

► Ulteriore 10% di sconto per iscrizioni di almeno 3 persone della stessa azienda

► 15 CPE ISACA, validi per il mantenimento delle certificazioni ISACA / area cybersecurity

Output:

Approfondire le caratteristiche e le 
tecnologie di funzionamento legate alla 
Blockchain, con un taglio legato alle 
applicazioni nei principali settori di Business

Comprendere gli aspetti implementativi, i 
rischi e le garanzie, gli impatti di Governance
e di Sicurezza

Analizzare in modo pratico i casi d’uso 
applicati ai sistemi finanziari, industriali e ai 
servizi, tramite confronto diretto con il 
docente

BLOCKCHAIN e DLT:
FONDAMENTI E

APPLICAZIONI DI SETTORE

Workhop interattivo con attestato e 15 CPE
e-Learning preliminare + giornata in aula live con docente

per approfondimenti e simulazioni pratiche
(presso propria sede o nostre aule remote Milano - Roma)



Scheda d‘Iscrizione  Inviare a direzione@profice.it o via fax a 02.8715.1741 (INFO: 02.8716.9246)

DATI DI FATTURAZIONE

Firma e timbro per accettazione

RECESSO/DISDETTA : Il cliente, tramite fax o e-mail a direzione@profice.it, potrà disdire dal contratto senza penali entro e non oltre il 15mo giorno precedente la data di 
inizio del corso: in questo caso Profice provvederà a rifondere l’intera quota versata. Oltre tale termine Profice potrà trattenere una penale di 50 Eu, o, qualora la 
richiesta di cancellazione pervenga negli ultimi 3 giorni dall’inizio corso, l’integrale quota di iscrizione.
ANNULLAMENTO DEL CORSO: Profice si riserva il  diritto  di  annullare  il  corso  per  gravi  impedimenti  o per  mancato  raggiungimento  del  numero  minimo di 
partecipanti, in qualsiasi momento, rifondendo quanto versato.
ASPETTI ORGANIZZATIVI: (1) L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della segreteria corsi, della presente scheda compilata in tutte le 
sue parti. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà inviata una conferma d'iscrizione tramite fax o e-mail, al più tardi entro 10 giorni di calendario dalla 
data di inizio del corso. (2) Gli attestati verranno emessi in formato digitale successivamente alla partecipazione al corso ed a pagamento avvenuto.
PAGAMENTO: Il pagamento dovrà avvenire, a seguito della conferma inviata dalla segreteria corsi, a mezzo bonifico bancario (o Carta di Credito con 3% di sovrapprezzo)
FORMAZIONE FINANZIATA: è possibile avvalersi della Formazione Finanziata concordando con Profìce gli adempimenti amministrativi prima del corso.

Partita IVA Codice Fiscale

Via Numero

CAP Città Provincia

E-mail dell'Azienda Telefono dell'Azienda

BLOCKCHAIN: FONDAMENTI E APPLICAZIONI di SETTORE
Funzionamento, applicazioni pratiche, Smart Contract, Privacy delle transazioni, Impatti su Sicurezza e Governance

Data

Inviare il modulo compilato a direzione@profice.it, oppure via FAX a 02.8715.1741
GARANZIE E DIRITTI DELL’INTERESSATO: I Suoi dati personali saranno trattati sia su supporto informatico che cartaceo e il loro conferimento è necessario per l’iscrizione al
corso: la mancata fornitura dei dati non consentirà pertanto l’iscrizione. Accettando il presente regolamento, Lei autorizza il trattamento dei Suoi dati personali solo per fini
organizzativi, contabili, e per aggiornarLa sulle nostre iniziative formative, nella piena tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza e in conformità alle disposizioni di legge ai
sensi del GDPR EU679/16 e del D.lgs. n. 196/03 del 30.06.03. Titolare del trattamento dei dati è Profìce srls. In qualsiasi momento Lei potrà richiedere l'aggiornamento o la
cancellazione dei Suoi dati personali scrivendo a direzione@profice.it.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:   Bonifico bancario anticipato
PROFICE
IBAN: IT30 P050 3457 7100 0000 0000 433

Nella causale indicare sigla corso e cognome/ragione sociale del partecipante

Profice srls – P.IVA 02487960201 – Sede legale: Via Boldrini 1b, 46045 Marmirolo (MN)

Intestato a: 
Coordinate Bancarie:

Causale:
SUO IBAN per

eventuale rimborso o annullamento:
Dati amministrativi per registro fornitori:

Ragione Sociale / Cognome Nome

DATI DEI PARTECIPANTI
Ruolo EmailNome e Cognome

Socio
AIEA

Socio ISACA 
NON AIEA

Ordine d’acquisto nr. (facoltativo, solo se necessario per la società richiedente) Richieste amministrative specifiche

Il Cliente previa lettura delle condizioni al presente contratto, in particolare delle clausole “aspetti organizzativi”, “pagamento”, “recesso/disdetta”, “annullamento del corso”, 
dichiara espressamente di approvarli specificatamente ai sensi e agli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ.

FAX dell'Azienda

ID ISACA

15 CPE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (+IVA):      € 450 (SOCI AIEA);     € 550 (ISC2 o ISACA NON AIEA); € 650 (ALTRI)

q Sconto 5% per iscrizioni almeno 
30 giorni prima del corso

AGEVOLAZIONI:

DATE: Verificare le date disponibili su www.profice.it

q Sconto 10% aggiuntivo per almeno 
3 iscritti della stessa azienda

LOCATION: - Lezione 1: elearning fruibile a propria discrezione: slide pdf + libreria di video con esempi e spiegazioni + canale dedicato con docente

- Lezione 2: workshop in aula con docente o via Teleconferenza da proprio ufficio: approfondimenti e simulazioni pratiche live

NOTE:

SELEZIONARE LOCATION x LEZIONE LIVE: q TELECONFERENZA presso propria sedeq IN PRESENZA:……………………

INVIARE MODULO A:   direzione@profice.it   - Fax. 02.8715.1741



BLOCKCHAIN E DLT: APPLICAZIONI DI SETTORE
Funzionamento, applicazioni pratiche, Smart Contract, Privacy delle transazioni, Impatti su Sicurezza e Governance

INFO:   direzione@profice.it   -   Tel. 02.8716.9246

BLOCKCHAIN  La tecnologia Blockchain, mettendo in condivisione in modo distribuito dati, identità, transazioni, contratti ed ogni 
relazione digitale coinvolga una molteplicità di utenti, favorisce transazioni di ogni genere (non solo denaro), 
contratti, accertamento di identità, e ne garantisce Privacy, Veridicità e Sicurezza, eliminando la necessità ed i 
relativi costi di enti Terzi di controllo o garanzia.

 Le applicazioni sono le piu’ svariate: denaro, azioni finanziarie, lettere di credito, contratti, atti e documenti legali, 
musica, arte, scoperte scientifiche, proprietà intellettuale e persino i voti delle elezioni.

OBIETTIVI
CORSO

 Fornire una panoramica dettagliata sulle tecnologie legate alla Blockchain e al consenso distribuito (DLT).
 Approfondire i dettagli di funzionamento e di Sicurezza delle Blockchain
 Valutare casi pratici relativi alle applicazioni di Business nei sistemi finanziari, industriali e di servizi.
 Delineare le direzioni future di sviluppo e i fronti più promettenti.

STRUTTURA E
DURATA

 Lezione 1: e-learning preliminare + Lezione 2: giornata in aula di  approfondimenti, simulazioni pratiche e confronto 
interattivo con il docente,

 Contenuti:
 Fondamenti delle Blockchain

 Blockchain e Distributed Ledger Technology (DLT): di che si tratta
 Funzionamento, Tecnologia,  Architettura e Crittografia nelle Blockchain
 Mining, Transazioni e Wallet; Tracciabilità, Confidenzialità, Integrità e Validazione
 Scalabilità e Sidechain e altre soluzioni; Proof of Stake, Proof of Work e varianti

 Applicazioni sulle Blockchain
 Le principali Blockchain, Bitcoin, Ethereum, Zcash
 Vantaggi e Limiti delle principali Blockchain
 Token, ICO, D-Apps, Smart-Contracts, Oracoli e Solidity

 Impatti su Governance e Sicurezza
 Problemi di Sicurezza, Privacy e IT Audit risolti dalle Blockchain dal punto di vista dell’utilizzatore 

finale e del fornitore di servizi
 Algoritmi e modalità di Governance e modelli decisionali nelle Blockchain: criticità attuali e 

nuovi scenari evolutivi
 Impatti su Controllo e Garanzie delle transazioni, degli eventi e degli attori in gioco: Blockchain

Pubbliche e Private
 Scenari Applicativi nei principali settori: esempi e casi pratici

 Voto elettronico
 Gestione Identità
 Proprietà Intellettuale
 Gestione Dati Sanitari
 Gestione Log e Audit
 Certificazione Filiera

 Simulazioni pratiche, approfondimenti e domande one-to-one
 Rilascio attestato finale e CPE

 15 CPE validi ai fini del mantenimento delle certificazioni ISACA o in ambito Cybersecurity

DURATA E
MODALITA’ DI
EROGAZIONE

 Durata complessiva: 16 ore articolate come di seguito:
 LEZIONE 1 – elearning: FONDAMENTI e APPLICAZIONI DI SETTORE:

 Slide pdf integrate con una libreria di diversi video esemplificativi e di approfondimento pratico, della 
durata di circa 15 minuti l'uno, in modo da consentirne la fruizione nei ritagli di tempo

 Canale aperto con il docente per Domande One-to-One
 Durata equivalente: 8 ore, fruibili nei tempi e nei modi a voi più consoni in base agli impegni personali

 LEZIONE 2 – Live in aula: SIMULAZIONI PRATICHE:
 Approfondimenti mirati in base alle richieste dei partecipanti, + sessioni di valutazione di alcuni scenari e 

casi pratici, attraverso la suddivisione dei partecipanti in Gruppi di Lavoro, finalizzate a valutare 
l'adeguatezza delle applicazioni Blockchain analizzate

 Durata: 8 ore di aula

DESTINATARI  Il Workshop è rivolto sia a chi abbia necessità di valutare la bontà delle tecnologie legate alla Blockchain, sia a chi 
intenda comprenderne gli aspetti implementativi e le applicazioni emergenti.

CONDIZIONI
ECONOMICHE

 450 Eu + IVA, se socio AIEA
 550 Eu + IVA, se socio ISC2 o ISACA non AIEA
 650 Eu + IVA, altri

 5% di sconto per ordini entro 30 giorni da inizio corso
 Ulteriore 10% di sconto per almeno 3 partecipanti della

stessa organizzazione

DATE  Calendario aggiornato disponibile online su www.profice.it oppure scrivi a direzione@profice.it

DOCENTI  Cristiano Paris, laureato con lode in Ingegneria Informatica presso l'Università di Roma "Tor Vergata". Da oltre 15 
anni si occupa di tema�che di sicurezza informa�ca e cri�ografia e dal 2007 è in Banca d'Italia come auditor IT nel 
Servizio Revisione interna. Dal 2016 è in distacco temporaneo presso la Banca Centrale Europea come analista di 
processo. Per AIEA è docente dei corsi di preparazione per il CISA ed è autore della sezione dedicata alla 
crittografia nel relativo manuale pubblicato da ISACA. 



Chi è Profìce  (www.profice.it)
Profìce è una società di formazione executive e certificazioni professionali, composta da un team di professionisti 

con consolidata e pluriennale esperienza a livello internazionale nelle attività di Formazione, Editoria e Compliance 

aziendale.

Profìce è specializzata nell’organizzazione, promozione ed erogazione di Formazione manageriale e tecnica, 

finalizzata:

o sia all’acquisizione di certificazioni delle competenze professionali riconosciute su scala internazionale,

o sia allo sviluppo di competenze pratiche legate al “saper fare”.

Profìce forma principalmente Professionisti, Manager e Dirigenti aziendali, con particolare riferimento agli ambiti di 

ICT Compliance, Cybersecurity, Privacy & Data Protection, Risk Management, IT Audit e IT Governance, Project 

Management

o L’obiettivo è formare esperti e manager, dotandoli delle certificazioni necessarie a permettere alle 

aziende di identificare in modo oggettivo il possesso di competenze specialistiche riconosciute su scala 

mondiale da enti di certificazione ufficiali.

PROFICE FORMAZIONE EXECUTIVE
Company Profile

INFO:   direzione@profice.it   -   Tel. 02.8716.9246

SETTORI PRINCIPALI
o Banking & Insurance

o Telco & Media

o Big4 e Siocietà di System Integration

o Società di Cybersecurity

o PA

PRINCIPALI ATTIVITA’ E PARTNERSHIP
o Collaborazione con le principali associazioni di settore in ambito IT Governance, IT Audit, Privacy e

Cybersecurity per la progettazione, l’organizzazione e l’erogazione di corsi specialistici e di

preparazione alle certificazioni internazionali più richieste

o Collaborazione con l’Università di Roma Tor-Vergata e con l’Università di Milano Bicocca per la

progettazione ed organizzazione di Master Universitari di II livello sulle tematiche della Cybersicurezza,

della Privacy e Data Protection, dell’Audit e dell’ICT Management

o Principali certificazioni trattate, come ente di formazione accreditato o come partner commerciale di

Enti accreditati terzi:

o IT Governance e IT Audit, IT Risk, IT Security:

o ISACA CISA, CISM, CRISC, CGEIT

o COBIT5 Foundation e COBIT5 for NIST

o ITIL v3 Foundation, Intermediate ed Expert

o ISO 27001 A/LA, ISO22301 A/LA, ISO20000-1 A/LA, ISO9001 A/LA

o CYBERSECURITY:

o ISACA CSX Cybersecurity Fundamentals e CSX Practitioner

o ISC2 CISSP

o EC-Council CEH (Certified Ethical Hacker)

o Privacy:

o IAPP CIPP/e

o DPO, Privacy Manager, Privacy Specialist e Privacy Auditor secondo lo schema UNI

11697:2017

o Project Management:

o PMI CAPM e PMP – Project Management

o Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner

o Scrum Foundation, Scrum Master


