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/Il Focus del Workshop/ 

Come si integra REALMENTE la Blockchain nella «Polis-Città Stato» moderna, così intesa come la società da un punto di vista lavorativo, 
politico e sociale?

Come la Blockchain, oggettivamente, sta trasformando il mercato, l’industria ed i capi saldi delle professioni più tradizionali e moderne?

Questo e molto altro ancora verrà trattato accuratamente nel workshop «Blockchain Polis», attraverso un layer (livello) di informazioni a 
cui solo una piccolissima percentuale di persone ha accesso e grazie alle quali proprio in questo momento, si sta silenziosamente lavorando 
per innovare il proprio business model ad essere strutturato in maniera vincente in questo decennio che i maggiori esperti definiscono 
«L’Era della Blockchain».

Per poter iniziare a fare delle considerazioni sulla realtà di ciò che sta accadendo e gettare delle reali fondamenta su cui costruire la propria 
struttura e visione professionale, occorre lasciarsi da parte il folklore a cui sono soggette tutte le innovazioni e tra cui si muove l’opinione 
pubblica, ed immergersi nelle realtà più tangibili che ormai esistono anche in questo settore e che giorno per giorno vengono portate 
avanti «dietro le quinte» dai principali player di mercato che come di consueto, per primi investono in formazione e ricerca su una nuova 
tecnologia.

A fronte della loro scia, grazie al workshop «Blockchain Polis» il professionista potrà finalmente osservare con i propri occhi queste 
strategie, analizzarle, comprenderle e, insieme alle competenze di base tecniche e manageriali apprese nel workshop, utilizzarle per 
integrare il suo ventaglio di competenze con l’innovativo «know how» imposto dalla tecnologia Blockchain in maniera dirompente, 
potendo così creare una propria offerta più competitiva, migliorata ed innovativa.



/Il Workshop, i dettagli/ 

Sempre più imprenditori ed aziende sono interessati a conoscere e sperimentare la tecnologia Blockchain.
L’era della Blockchain è appena iniziata!
Questo workshop «Blockchain Polis», intende:
• fornire le informazioni fondamentali per conoscere la tecnologia Blockchain;
• far comprendere come sta prepotentemente trasformando il mercato mostrandone le potenzialità; 
• offrire strumenti per poter integrare le proprie competenze e rinforzare la competitività della tua offerta professionale.

Il seminario non richiede particolari basi tecniche per essere seguito con profitto e tratta gli argomenti in maniera assolutamente 
accessibile.

Al termine del Workshop verrà rilasciato ad ogni partecipante un Attestato di partecipazione.

Destinatari:
professionisti interessati alla correlazione tra gli aspetti lavorativi e la tecnologia Blockchain.
Manager, impiegati e funzionari di aziende private ed enti pubblici.
Laureati e studenti in materie economiche, legali, manageriali.



/Il relatore e ideatore del Workshop/ 

ANDREA TRAMEZZANI 
«La Blockchain spazzerà via il lavoro e l’economia come oggi li conosciamo?
I maggiori esperti del settore dicono di NO, almeno non prima di 10 anni ed io condivido con loro questa affermazione.
Tramite il workshop «Blockchain Polis» ho voluto infatti, formare i professionisti a strutturarsi in una visione decennale della propria figura 
professionale affinché si integrasse con questa «forma mentis del futuro» a cui questa tecnologia prima o dopo ci segnerà.
Negli anni ‘90 si diceva che internet era solo uno strumento per «nerd» e che una persona con qualsiasi altra competenza non avrebbe 
mai potuto utilizzarlo professionalmente nella sua quotidianità. 
Oggi, sulla tecnologia Blockchain viene recitato lo stesso «falso mito».
Niente di più incorretto e in «Blockchain Polis» ho voluto dimostrarlo con i fatti, dati e testimonianze di professionisti che sono già 
operativi in questo settore e che hanno integrato la Blockchain alle loro competenze.
Questa tecnologia nasce e si sviluppa tecnicamente grazie ad ingegneri informatici, matematici, esperti crittografi.
La mia promessa con il workshop «Blockchain Polis» è stata quella di studiare un linguaggio accessibile ai più, rendendo su misura per il 
professionista, i processi che per i tecnici del settore sono normali ragionamenti.
Ho semplificato la lettura di questi processi rendendoli chiari e visibili di ciò che questi ultimi vedono negli sviluppi della Blockchain in un 
futuro prossimo.
La mia formazione è nel settore della comunicazione, sia linguistica sia di marketing. 
2015/2020 studio la Blockchain e la sperimento attraverso la partnership con alcuni progetti e startup in questo settore di cui sono 
membro senior. 
2019 Frequento il Master degree in Blockchain Technology and Management a pieni voti, 
presso The Blockchain Management School-
La prima scuola di formazione manageriale in Italia dedicata esclusivamente alla Blockchain (con esito A+).»



/La struttura del Workshop/

• Durata Workshop: 8 ore (2 giornate da 4 ore) - n. Max partecipanti: 15;
• Rilascio di Attestato di partecipazione a tutti i partecipanti.



/Workshop il Programma/

1. Origine e composizione base della Blockchain;
2. Blockchain pubbliche e Blockchain private dove stiamo andando?;
3. Come la Blockchain si sta inserendo nella società: politica, legge, fiscalità; 
4. Componenti tecniche base fondamentali tra criptovalute e Blockchain;
5. Introduzione alle criptovalute;
6. L’attuazione di contratti computerizzati incoercibili.                                                        

Cosa sono davvero gli Smart Contract;
7. Casi studio dei settori che per primi stanno innovando insieme a questa tecnologia.



/Ulteriori dettagli e come candidarsi/

Contatta il tuo Workshop Manager di riferimento.


