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A chi è rivolto 

 

Il corso è rivolto ad un’ampia platea di figure professionali  nel settore ICT, non solo aventi 

formazione tecnica, informatica o ingegneristica, ma anche dirigenziale.  

 

Programma 

 

 

 

 

Il corso si articola in quattro parti. La mattinata 
del primo giorno sarà dedicata ai principi di 
base del Bitcoin e della blockchain.  In 
particolare verrà introdotto il concetto di 
crittovaluta e verrà data una visione d’insieme 
del sistema Bitcoin. 
 
Nel pomeriggio del primo giorno si 
approfondiscono le transazioni bitcoin, gli e-
Wallet e il mining. Verranno anche 
approfondite alcune problematiche generali di 
sicurezza del Bitcoin. 
 
 
Durante la mattinata del secondo giorno si 
terranno alcuni interventi di approfondimento 
tecnico sulla parte crittografica sottostante alle 
crittovalute, con particolare attenzione alla 
firma digitale, alle funzioni di hash ed alle 
curve ellittiche. 
 
 
Il pomeriggio del secondo giorno inizierà con 
alcuni interventi che forniranno una visione ad 
ampio raggio delle nuove applicazioni della 
blockchain e successivamente si passerà ad 
una tavola rotonda su tematiche di attualità su 
sviluppo del sistema Bitcoin e della blockchain. 

 



Tra gli argomenti trattati citiamo: 

 

● Crittovalute, decentralizzazione, problema del double spending. 

 

● Descrizione di una transazione Bitcoin e della  creazione dei blocchi. 

 

● Validare le transazioni: la figura del miner. 

 

● Bitcoin e-wallets. 

 

● Altcoin: altre crittovalute simili al Bitcoin. 

 

● Crittografia per le crittovalute: firme digitali, hash pointer, curve ellittiche. 

 

 

● Voto elettronico tramite blockchain.  

        Alcuni esempi sono Follow My Vote e BitCongress, che 

permettono  

        conteggi anonimi dei voti. 

 

 

● Cloud decentralizzato. Condivisione del proprio spazio su disco  

            inutilizzato con altri utenti. Il caso di Storj. 

 

 

● Smart contracts e digital notary. Uso della 

tecnologia blockchain per  contratti, transazioni 

strutturate, e lo scambio di titoli non strettamente  

monetari: notarizzazione di proprietà,  

prestiti, derivate. 

 

● Applicazioni future. Monitoriamo costantemente  

le evoluzioni della tecnologia e quindi 

presenteremo le ultimissime novità. 

 

 

 

 

Informazioni  
Per informazioni ed iscrizioni scrivere a cryptolabmat@unitn.it 


