
  

 

    

 

Seminario 

 

BLOCKCHAIN – Tecnologia e Applicazioni  

(Evento F.A.D.-COVID 19) 

22 Settembre 2020 

La Commissione Industria 4.0 insieme alla Commissione Innovazione Tecnologica e la Commissione 
Ingegneria dell’Informazione, organizzano un webinar, al fine di trattare e mettere a fuoco una 
tematica di particolare interesse, quale la BLOCKCHAIN. 

La BLOCKCHAIN è una tecnologia di cui si parla da diversi anni. Dal settore bancario/finanziario 
(criptovalute) che, per ora, registra a livello mondiale il maggior numero di applicazioni sviluppate 
tramite Blockchain, al settore industriale che comincia a dotarsi di tale tecnologia, soprattutto per 
la tracciabilità della filiera agroalimentare e più in generale della supply chain. 

Molte sono infatti le applicazioni già rilasciate, di cui si darà conto durante l’evento. Saranno 
illustrati gli aspetti tecnologici: definizioni, architetture, esempi pratici e criticità nell’impiego della 
Blockchain.  

   
  

Programma:  

BLOCKCHAIN: Tecnologia e Applicazioni 

 martedì 22 settembre 2020  

16:30 – 16:35   Benvenuto e presentazione del seminario  

16:35 – 18:15   Argomenti trattati: 

• Cosa è la Blockchain 

• Definizioni e principi di base (fiducia, consenso, proof-of-work, proof-of-stake) 

• Architetture e permessi 

• Smart contract 

• Quando utilizzare la Blockchain 

• Esempi pratici e settori di applicazioni 

• Criticità e considerazioni sulla sicurezza  

     18:15 – 18:30   Domande e Risposte  
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Crediti Formativi   

Il seminario della durata di 2 (due) ore, si terrà con il metodo FAD sincrona(Formazione A Distanza) 

e rilascerà 2 (due) Crediti Formativi Professionali a tutti gli Ingegneri che parteciperanno all'intero 

evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a distanza delle presenze.  

Docente:  

Mirco Marchetti, è professore associato presso il dipartimento di ingegneria "Enzo Ferrari" 

dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Si occupa di sicurezza informatica dal 2005, con specifico 

interesse per l'analisi del traffico di rete e la rilevazione di attacchi informatici. I suoi interessi di 

ricerca recenti includono cyber security in contesti industriali e in ambito automotive, le 

opportunità (e le vulnerabilità) di approcci di machine learning applicati alla sicurezza informatica, 

le architetture blockchain e le loro applicazioni. È docente del corso Automotive Cyber Security 

presso il corso di laurea in Advanced Automotive Electronic Engineering dell'Università di Modena 

e Reggio Emilia e di corsi su vulnerabilità e attacchi informatici presso la Scuola di Telecomunicazioni 

delle Forze Armate. Partecipa a progetti europei, nazionali e regionali relativi a blockchain e cyber 

security.  

Moderatore: 

Paolo Felicani, ingegnere informatico, esperto in Automazioni, consulente ed esperto in tematiche 

Industria 4.0, tecnologie abilitanti e Coordinatore della Commissione Industria 4.0 dell’Ordine 

Ingegneri di Modena. 

Sede del corso: 

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Modalità di partecipazione:  

Quota d’iscrizione: € 12,00 + iva  

Iscrizione attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it a partire dal 22 agosto. 

Fino al 07 Settembre le iscrizioni saranno riservate agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Modena.  

Dall’ 08 Settembre, in caso di posti ancora disponibili, le iscrizioni verranno aperte a tutti gli 

ingegneri. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Professione Ingegnere Associazione tra 

Ingegneri: associazione@ing.mo.it. 


