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IL FUTURO NON

AMMETTE IGNORANZA



OBIETTIVI

FORMATIVI

Il corso ha l’obiettivo di introdurre i partecipanti

al mondo della blockchain, attraverso una

panoramica sull'innovazione tecnologica che

essa rappresenta e su tutte le opportunità di

business introdotte.

 

I partecipanti avranno modo di comprendere il

cambio di paradigma della DEFI (DEcentralized

FInance) e la differenza sostanziale tra una

transazione digitale tradizionale (es:carta di

credito) ed una transazione in criptovaluta.

 

Il Bitcoin come valuta nativa della Blockchain

sarà preso a riferimento per comprendere

l’evoluzione e la diffusione a cui il fenomeno sta

assistendo negli ultimi 10 anni e per esplorare i

possibili scenari che potrebbero concretizzarsi

nei prossimi 5-10 anni
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Partecipando al corso si avrà

una visione chiara e

consapevole di vantaggi, rischi

e opportunità del modo

critpovalute e blockchain.

 

L’obiettivo principale è quello

di rendere l’utente

indipendente da broker ed

intermediari per l’acquisto di

criptovalute ed offrire un set di

strumenti collaudati per

garantire una operatività

sicura.



Creare

un wallet in

criptovalute e

acquistare on-line
Dal punto di vista

tecnico il corso

consentirà agli

utenti di acquisire

una operatività di

base, e più

precisamente:

Operare

su un exchange

compravendita di

valuta digitale

Trasferimento

di fondi

Convertire

criptovalute in

valuta FIAT

Creazione

di uno o più profili

verificati

attraverso i quali

operare
Creare

un portafoglio

di investimento



MODULO 1 

Introduzione Generale

Evoluzionedel web

Concetto di criptovaluta

La Block Chain: piattaforma di scambio e convalida transazioni

I Protocolli delle criptovalute

Come nascono le criptovalute e con quale finalità

IL PROGRAMMA 



MODULO 2 

Introduzione ai mercati delle criptovalute

Listino ed exchange

Principali progetti attualmente in essere

Cosa influenza il mercato

La criptovaluta come strumento speculativo

Statistiche andamenti quotazioni

Le principali piattaforme di scambio

IL PROGRAMMA 



MODULO 3

Acquisto Bitcoin

Le piattaforme di acquisto criptovaluta

Volatilità e rischio dell’acquisto delle criptovalute

Gli exchange, come si utlizzano

Creazione di un portafoglio in criptovalute

IL PROGRAMMA 



MODULO 4

Formazione Specifica

Come si comincia

Procedure di registrazione su exchange

Scegliere le criptovalute da acquistare.

Come trasformare le criptovalute (plusvalenze) in valuta FIAT

IL PROGRAMMA 



DAVID CARRAI

IL DOCENTE 

Ingegnere gestionale, impegnato da 20 anni nell’ambito dei Sistemi

Gestionali delle aziende soprattutto in ambito qualità e formazione.

 

Appassionato del mondo delle valute digitali e della formazione relativa

alle tematiche della finanza digitale e della blockchain.



Sito web: www.ternidigitalschool.it

 

FaceBook: https://www.facebook.com/ternidigitalschool

Instagram: https://www.instagram.com/ternidigital_school

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/31460776
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Segreteria Organizzativa 
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Str. di Collescipoli, 57

05100 - Terni (TR)

Tel. 3493991427 - 0744288204

e-mail: segreteria@ternidigital.it


