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ELDA è pensato in funzione delle esigenze diELDA è pensato in funzione delle esigenze diELDA è pensato in funzione delle esigenze di
coloro che si stanno formando, o hannocoloro che si stanno formando, o hannocoloro che si stanno formando, o hanno
recentemente concluso il periodo di formazione,recentemente concluso il periodo di formazione,recentemente concluso il periodo di formazione,
oppure hanno già uoppure hanno già uoppure hanno già un'occupazione e desideranon'occupazione e desideranon'occupazione e desiderano
aggiornare le proprie conoscenze e competenze.aggiornare le proprie conoscenze e competenze.aggiornare le proprie conoscenze e competenze.

A chi è rivoltoA chi è rivoltoA chi è rivolto

Diploma di scuola secondaria di secondo gradoDiploma di scuola secondaria di secondo gradoDiploma di scuola secondaria di secondo grado

Criterio di ammissioneCriterio di ammissioneCriterio di ammissione

Minimo 5 - Massimo 20 iscrittiMinimo 5 - Massimo 20 iscrittiMinimo 5 - Massimo 20 iscritti

Numero di iscrittiNumero di iscrittiNumero di iscritti

36 ore dal 27 Ottobre 2022 al 27 Marzo 202336 ore dal 27 Ottobre 2022 al 27 Marzo 202336 ore dal 27 Ottobre 2022 al 27 Marzo 2023

Durata del corsoDurata del corsoDurata del corso

Test a scelta multiplaTest a scelta multiplaTest a scelta multipla
Progetto applicativo della BlockchainProgetto applicativo della BlockchainProgetto applicativo della Blockchain

Prove di valutazioneProve di valutazioneProve di valutazione

trasferire i concetti basilari dellatrasferire i concetti basilari dellatrasferire i concetti basilari della
digitalizzazione dei processi economicodigitalizzazione dei processi economicodigitalizzazione dei processi economico
produttiviproduttiviproduttivi
spiegare spiegare spiegare i fondamenti della tecnologiai fondamenti della tecnologiai fondamenti della tecnologia
blockchain e delle sue potenziali applicazioniblockchain e delle sue potenziali applicazioniblockchain e delle sue potenziali applicazioni
ricevere ricevere ricevere una ricognizione delle appliuna ricognizione delle appliuna ricognizione delle applicazionicazionicazioni
della tecnologia blockchain attualmente indella tecnologia blockchain attualmente indella tecnologia blockchain attualmente in
uso e dei potenziali quadri evolutiviuso e dei potenziali quadri evolutiviuso e dei potenziali quadri evolutivi
le competenze di natura economica e giuridicale competenze di natura economica e giuridicale competenze di natura economica e giuridica
che consentano di valutare quando edche consentano di valutare quando edche consentano di valutare quando ed
eventualmente come promuovere progettieventualmente come promuovere progettieventualmente come promuovere progetti
basati sulla tecnologia blockchainbasati sulla tecnologia blockchainbasati sulla tecnologia blockchain

ObiettiviObiettiviObiettivi

10 moduli10 moduli10 moduli
ogni modulo è composto da una lezioneogni modulo è composto da una lezioneogni modulo è composto da una lezione
videoregistrata di 2 ore e da una lezione invideoregistrata di 2 ore e da una lezione invideoregistrata di 2 ore e da una lezione in
sincrono di 1 ora o 2 oresincrono di 1 ora o 2 oresincrono di 1 ora o 2 ore

4 casi d'uso4 casi d'uso4 casi d'uso

StrutturaStrutturaStruttura

MoodleMoodleMoodle
WebexWebexWebex

StrumentiStrumentiStrumenti

VUOIVUOIVUOI
SAPERNESAPERNESAPERNE
DI PIU'?DI PIU'?DI PIU'?


