ASSOCIAZIONI FEDERATE NEL SETTORE
TESTING, INSPECTION, CERTIFICATION

I Giovedì formativi di ASSOTIC
LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'AZIENDA
Il mondo è cambiato e noi con lui. È cambiato in modi che ancora non possiamo comprendere
completamente. La sfida che ci aspetta, quindi, non è solo di riparare ciò che è andato in pezzi,
ma di costruire una nuova versione della normalità.
Distanziamento fisico, digitalizzazione dei processi produttivi, riorganizzazione
degli ambienti di lavoro, smart working diffuso ed esteso: sono tanti i temi che
l'emergenza Covid-19 ha reso più che attuali per le imprese, poste di fronte a cali di
fatturato e di produzione che mettono a rischio interi settori.
Per effetto di questa emergenza molte modalità organizzative delle imprese sono cambiate e
cambieranno ulteriormente e il percorso proposto mira a:
far luce su tutti gli aspetti della trasformazione digitale: normativi, organizzativi, tecnologici,
di privacy e sicurezza;
favorire un cambio di mentalità nelle organizzazioni di tutte le dimensioni e passare dallo
smart working "forzato" ad una vera e propria "cultura agile".

Il programma si compone di 3 giornate, i corsi si svolgeranno online su piattaforma
GoToMeeting e saranno condotti dall'Avv. Laura Lecchi, Innovation Senior Lawyer,
Competente in Privacy, diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie e dal
Dott. Alessandro Sposito, Innovation Manager MISE - IT Manager e Director of R&D
presso FORESITE SRL. La partecipazione è libera.
Al termine di ogni corso, sarà possibile richiedere un primo audit gratuito, in
presenza o in videoconferenza, volto a verificare le criticità dell'organizzazione
aziendale rispetto ai temi trattati e l'adeguamento alla vigente normativa.
Giovedì 19 novembre 2020, ore 17:00-19:00
Giovedì 10 dicembre 2020, ore 17:00-19:00
Giovedì 17 dicembre 2020, ore 17:00-19:00
con il patrocinio di:

www.assotic.it - info@assotic.it

Iscriviti qui

Programma e Contenuti
Giovedì 19 novembre
ore 17-19.00

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'AZIENDA:
SMART CONTRACT E LA MECCANIZZAZIONE DEL
CONTRATTO

La pandemia ha accelerato l’adozione matura di tecnologie abilitanti che hanno permesso a
molte aziende di restare pienamente operative e a tutti di rimanere in contatto col mondo
esterno, cambiando totalmente modo di lavorare e di vivere. Sarà impensabile tornare a come
lavoravamo prima, servono investimenti digitali e un cambiamento culturale per poter cogliere
le opportunità che si presenteranno. Dai rimborsi assicurativi alle transazioni finanziarie,
dalle operazioni societarie alla tracciabilità delle merci e alla tutela della proprietà intellettuale.
Il campo d’azione degli smart contract è potenzialmente esteso, ma ha confini ben visibili.
Uno Smart Contract è la “traduzione” o “trasposizione” in codice di un contratto in modo da
verificare in automatico l’avverarsi di determinate condizioni (controllo di dati di base del
contratto) e di autoeseguire in determinate azioni.

Giovedì 10 dicembre
ore 17-19.00

VERSO UNA ROBOTICA INDUSTRIALE A MISURA
D'UOMO NELL'IMPRESA 4.0

La mancanza di adattabilità ha fatto sì che i robot non fossero pronti per sostituire o assistere
l’uomo durante l’emergenza Covid-19. Ora abbiamo cambiato i nostri spazi e le nostre
abitudini per conformarci alle direttive ed evitare il contagio. In una parola, abbiamo
riconfigurato il nostro modo di lavorare per far fronte ad un evento imprevisto. Una soluzione
potrebbe derivare dallo sviluppo di applicazioni di robotica intelligente alle imprese 4.0: in
questa direzione vanno alcuni progetti in corso a livello italiano ed europeo. Situazioni e
problematiche a cui la robotica può e potrà fornire soluzioni ideali per ottimizzare il lavoro
nell’industria e aiutare le aziende ad innovare i processi produttivi, superando i limiti imposti
dalle accortezze richieste durante questa emergenza epidemiologica.

Giovedì 17 dicembre
ore 17-19.00

CYBERCRIMES E FUTURE CRIMES

Il coronavirus ha aumentato il pericolo di attacchi hacker. Il virus, infatti, è diventato a tutti gli
effetti la nuova arma del Cyber Crime, che utilizza l’argomento come esca per fare breccia nelle
informazioni sensibili di persone, aziende e istituzioni.
Si tratta di un effetto indiretto generato dall’attenzione sul tema: maggiore è il clamore legato
all’emergenza coronavirus, maggiori sono le opportunità per i criminali della rete di colpire le
proprie vittime.
La domanda fondamentale è: é possibile approntare piani di valutazione, intervento e gestione
per l’organizzazione colpita o siamo tutti in balia del web e degli hacker?
Come riconoscerli? Come difendersi?
con il patrocinio di:

www.assotic.it - info@assotic.it

