
Il master completo per formare i nuovi 
professionisti e manager della blockchain

/MASTER LAB 
 IN BLOCKCHAIN 
TECHNOLOGY 
 & MANAGEMENT/
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/LASCUOLA/

/LA 
 SCU
OLA/

The Blockchain 
Management School 
(TBMS), la prima 
scuola di formazione 
manageriale 
in Italia dedicata 
esclusivamente 
alla blockchain

/Romolo De Stefano
Presidente Fondazione Ateneo Impresa 

Founder The Blockchain Management School

Dà vita nel 1990 alla Business School Ateneo Impresa e nel 2008 alla 

Fondazione Ateneo Impresa. Ha ricoperto come Presidente numerosi 

incarichi istituzionali ed imprenditoriali. Autore di diversi libri per 

Franco Angeli, De Agostini e Sperling & Kupfer, è relatore, ospite 

e testimonial in numerosissimi convegni, workshop ed eventi per 

istituzioni pubbliche e private ed imprese nazionali e multinazionali. 

Nel 2018 ha promosso il progetto “The Future School” di cui fanno parte 

The Blockchain Management School e The Artificial Intelligence School.

Solo 30 anni fa vivevamo l’inizio di quella che è considerata una epocale 
rivoluzione tecnologica: internet. Oggi ci troviamo di fronte a quella che 
ha tutte le carte in regola per essere una nuova rivoluzione: la tecnologia 
blockchain. Questa rivoluzione è appena iniziata, ora è il momento di formare 
la prima generazione di esperti blockchain perchè sono migliaia i nuovi ruoli 
e posti di lavoro che questa tecnologia sta creando e continuerà a generare.

I percorsi formativi di specializzazione e perfezionamento (Master Lab, Boot Camp, 

Workshop), erogati sia in aula che nel Campus Virtuale, sono pensati per tutti coloro 

che, attratti o appassionati dalle nuove tecnologie, hanno intenzione di “sporcarsi le 

mani” e ottenere competenze verticali sulla tecnologia blockchain, di essere in grado 

di capirne ed esporre il funzionamento per offrire consulenza o saperne gestire 

managerialmente le diverse ed infinite applicazioni in molteplici ambiti di mercato.

I docenti, tra i più autorevoli professionisti del mondo blockchain, si sono distinti in 

questi anni per competenza, capacità di divulgazione e vocazione alla formazione, 

contribuendo a portare questa tecnologia nel nostro Paese. Ogni singolo modulo è 

progettato per offrire la massima comprensione e visione sugli usi della blockchain e 

trasferire metodi e strumenti per operare professionalmente. 

L’approccio della nostra Scuola è quindi tanto tecnico quanto pratico per far comprendere 

ai partecipanti il reale impatto che la tecnologia Blockchain avrà sul nostro imminente futuro 

e renderli perfettamente in grado di sviluppare progetti, gestire processi o operare come 

professionisti.
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/IL MASTER LAB/

Il Master Lab si svolge in aula a Roma e contemporaneamente trasmesso in live 

streaming nel nostro Campus Virtuale per consentire la partecipazione in tempo 

reale a distanza. Non è un percorso formativo studiato per programmatori, bensì per 

chi intende coniugare una conoscenza tecnica delle fondamentali caratteristiche e 

peculiarità della blockchain con le competenze gestionali per governare l’evoluzione 

dei relativi sistemi ed eco-sistemi in forte sviluppo e valorizzare le potenzialità del 

business d’impresa.

/IL 
 MASTER 
LAB/

Una nuova generazione 
di specialisti e manager
della Blockchain

Destinatari

 • Laureati e laureandi con attitudine e sensibilità verso le nuove 
 tecnologie orientati ad intraprendere una carriera professionale 
 o manageriale in ambiti altamente innovativi

 • Professional (consulenti, free-lance, operatori tecnici ed informatici) 
 che intendono integrare il proprio profilo professionale acquisendo 
 un’alta specializzazione in blockchain technology e management

 • Junior, Middle e Senior Manager interessati ad attività di 
 gestione aziendale caratterizzate dall’introduzione e/o sviluppo 
 delle potenzialità generate dalla tecnologia blockchain

 • Avvocati, consulenti legali, giuristi d’impresa che prestano attività 
 manageriale o consulenze per aziende di qualsiasi settore che 
 vogliono integrare e caratterizzare il proprio profilo professionale 
 con competenze in ambito blockchain

 • Imprenditori e startupper che fanno della tecnologia 
 il punto di forza  del proprio business 

Sbocchi professionali e nuove 
opportunità di carriera

Aziende  nazionali e multinazionali operanti in ogni settore merceologico o in mercati 

ad alto valore tecnologico, agenzie di comunicazione e tecnologie digitali, centri studi 

e di ricerca, società di servizi per i nuovi media, tutte le società, gli enti e le istituzioni 

che necessitano di specialisti nell’uso della blockchain con attitudine e competenze 

manageriali in grado di garantire la massima efficacia nelle applicazioni della 

rivoluzionaria tecnologia, per la cura e la crescita sul mercato globale. 

La richiesta di manager e specialisti in grado di gestire le complessità 
introdotte dalla rivoluzione blockchain è già un trend di recruiting in 
fortissima crescita. 
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/DIREZIONE E DOCENTI/

/Gian Luca Comandini
Direttore The Blockchain Management School 

Co-Founder The Future School

Classe 1990. Maturità classica, laurea in economia. È uno dei 

principali esperti e divulgatori italiani di tecnologia blockchain, 

presente nella classifica 100 Under 30 di Forbes. Ha fondato le 

società di consulenza You&Web e Blockchain Core. Membro della 

Task Force del MISE per la Strategia nazionale blockchain, è 

professore di Blockchain presso l’Università Guglielmo Marconi di 

Roma, editore di Cointelegraph Italia, TEDx speaker, opinionista 

RAI e autore del best seller “Da zero alla luna”.

Solo formatori, consulenti, professionisti, imprenditori e manager provenienti da 

agenzie e aziende nazionali e multinazionali, start-up innovative, centri di ricerca 

e sperimentazione. Un corpo docente costituito dalle più conosciute ed autorevoli 

personalità del mondo blockchain, riferimenti qualificati che garantiscono il 

trasferimento del know-how più innovativo. Un format contemporaneo, figlio di circa 

30 anni di esperienza nella formazione manageriale e imprenditoriale di Ateneo 

Impresa.

Vuoi conoscere tutti i docenti? 
Vai su https://www.theblockchainmanagementschool.it/docenti

/DIRE
ZIONE 
 E DOCE
NTI/

Un metodo didattico 
applicativo per formare 
oggi i professionisti 
di domani
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/PROGRAMMA E FORMAT DIDATTICO/

È composto da:

20 sessioni in aula (120 h) con contestuale trasmissione in live streaming 

sul Campus Virtuale comprensive di:

 
    • Workshop specialistici

     • Self-Learning Program

     • Vip conference con testimonial e case history

     • Videoregistrazione delle lezioni per consentire 
 l’integrazione dello studio e consultazione dei contenuti

     • Check di verifica per monitorare l’apprendimento

     • Materiale didattico

Un programma completo che tratta tutte le principali tematiche indispensabili per 

operare professionalmente: Fondamenti Tecnici di Blockchain e le Cryptovalute, da 

Bitcoin a Ethereum, DLT & Permissioned e Hyperledger, Regolamentazione Legale e 

Smart Contract, Token & ICO, Comunicazione e Marketing Blockchain, Blockchain for 

Business e le principali applicazioni della Blockchain in diversi ambiti di mercato come 

energia, turismo, food, insurtech, non profit, sanità, turismo, innovazione, digitale.

Il programma dettagliato su www.theblockchainmanagementschool.it/programma-master

Al termine del Master Lab verrà rilasciato un Attestato di qualifica con 

certificazione di partecipazione registrata su piattaforma blockchain. 

/PRO
GRAMMA 
 E FORMAT 
DIDAT
 TICO/

La teoria che serve per 
capire, la pratica che 
serve per fare

Il Master Lab è un percorso formativo pensato per consentire la partecipazione attiva 

sia a studenti che a lavoratori, manager e imprenditori. I diversi moduli didattici si 

tengono di norma di venerdì e/o sabato, seguendo un calendario pianificato.
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/IL CAMPUS VIRTUALE/

/IL 
CAMPUS 
VIRTUALE/

La tua formazione, in aula 
e in live streaming

Il Campus Virtuale di TBMS è il nuovo ambiente digitale dove prendono vita 
sessioni live di Master, Bootcamp, Workshop e Conferenze, per apprendere, 
condividere, interagire.

Grazie al Campus Virtuale è possibile partecipare ai percorsi formativi della Scuola 

in live streaming oltre che in aula. Ogni evento si svolge all’interno di una classe 

virtuale specificatamente progettata per aumentare l’esperienza di apprendimento 

online. Il Campus si configura come la nuova modalità di educazione, condivisione, 

scambio e networking tra allievi e docenti. Grazie alla possibilità di interagire in 

tempo reale tramite note, audio e video, il rapporto tradizionale face to face tra 

docenti e discenti è assicurato e, anzi, incrementato. L’innovativa piattaforma di 

e-learning permette, infatti, di completare la lezione con l’integrazione di video, 

sondaggi, check di verifica didattica, gruppi di lavoro attraverso breakout rooms e 

visite virtuali.

 

Più interazione in tempo reale

Ogni allievo ha sia la possibilità, durante lo streaming live, di comunicare con 

l’aula attraverso la chat generale e le finestre video, sia col singolo partecipante 

nella chat privata. Gli allievi potranno, inoltre, intervenire direttamente 

sulle presentazioni, interagendo live in aula con il consenso del docente e 

condividendo, ad esempio, una lista di punti di attenzione con la funzione 

“note condivise”. Tutto in tempo reale e sotto la supervisione di un tutor d’aula.

Materiali on demand e archivi personali

Le sessioni di live streaming vengono automaticamente registrate e archiviate, 

permettendo agli allievi di rivedere la lezione in un secondo momento. La piattaforma, 

inoltre, si integra perfettamente con servizi web esterni (come G Suite, Mentimeter, 

Exam.net) per l’archiviazione del materiale didattico.

Contributi internazionali in Live Streaming

Grazie alle potenzialità del Campus Virtuale, la tradizionale offerta formativa di TBMS 

si arricchisce con la possibilità di poter invitare ospiti internazionali che potranno 

prendere parte alla discussione con interventi, testimonianze e docenze di altissimo 

livello.
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Quota di partecipazione
Il Master Lab è riservato ad un numero limitato di partecipanti ed è a libera iscrizione. 

La quota di partecipazione è di 5.900 Euro + iva che potrà essere ripartita in più 

rate o corrisposta in un’unica soluzione beneficiando di una riduzione del 5%.

Benefit e borse di studio
In circa 30 anni Ateneo Impresa ha intrattenuto qualificati rapporti di collaborazione 

con prestigiose aziende, enti, istituzioni pubbliche e private, che hanno contribuito 

alle attività formative con docenze, testimonianze, project work, stage e benefit.

A sostegno di The Blockchain Management School, un network di prestigiose aziende 

e istituzioni: Federlazio (Associazione di oltre 3.200 piccole e medie imprese), Confidi 

Lazio (consorzio di garanzia fidi costituito da oltre 1500 aziende), Cointelegraph 

(portale d’informazione indipendente leader in ambito criptovalute e fintech), 

Crypto Coinference (la conferenza italiana sulle criptovalute e blockchain), Chainside 

(sistemi innovativi di pagamento in Bitcoin), Digital Innovation Days (l’evento Digital 

più atteso dell’anno), Heroes meet in Maratea (il più importante evento Digital del 

Meridione), Jimmy K. (agenzia pubblicitaria), Millionaire (il sito di business più letto 

d’Italia), Starting Finance (tra le principali community italiane di appassionati di 

economia e finanza), Foodchain (punto di riferimento per la tracciabilità blockchain 

della filiera alimentare), Lynkeus (consulenza in ambito blockchain, smart contract 

e data analytics), Fondazione Quadrans (l’Ente che ha sviluppato l’omonima 

piattaforma blockchain open search), Aidbricks ( Non Profit per il Terzo Mondo 

attraverso la tecnologia blockchain), Blockchain Week Rome (Il più grande evento 

italiano dedicato a blockchain e criptovalute), Grownnectia (leader nei servizi 

per startup), HN Blockchain (servizi in ambito blockchain, criptovalute  e progetti 

enterprise), PtsClas (consulenza e advisory per imprese, enti ed istituzioni), ExActa 

(HUB di esperti per consulenza legale in ambito blockchain), Adamantic (startup 

innovativa per la ricerca e sviluppo di soluzioni blockchain e IoT), linfa (leader in 

ambito e-learning ed  e-communication).

La Scuola attiva, quindi, importanti collaborazioni con le imprese e gli enti più influenti 

nel mondo blockchain e dell’innovazione digitale che mettono a disposizione numerose 

Borse di studio per favorire la partecipazione ai percorsi formativi.

Ad oggi sono stati erogati contributi economici a favore dei partecipanti per oltre 

€ 227.000,00.

Concorrere all’assegnazione di una delle Borse di Studio è semplice: l’iniziativa “Quel 

posto è mio!”, gli Open Day presso la sede della Scuola o online, e le altre iniziative 

dedicate, sono sempre comunicate sul sito.

Per maggiori informazioni visita il sito web theblockchainmanagementschool.it

/QUOTA 
 DI PARTECI
PAZIONE E 
 BORSE DI    
STUDIO/

Prestigiose aziende 
investono sul tuo futuro
con Borse di studio 
e Bonus didattici
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/OLTRE 
IL MASTER/

Workshop e Seminari 
specialistici monotematici

Oltre il Master Lab è possibile partecipare a singoli Workshop tematici con focus 

specifici sulle competenze tecniche o sulle metodologie fondamentali per operare 

professionalmente e sviluppare il business d’impresa. I Workshop si svolgono in 

formula week-end, generalmente di venerdì e sabato. 

Alcuni dei Workshop in programma:

        

        • Introduzione alla Blockchain 

     • Introduzione alle Cryptovalute 

     • Fondamenti tecnici della blockchain con focus               

   su Bitcoin

     • Ethereum e la Tokenizzazione

    • DLT, Permissioned & Hyperledger

    • Regolamentazione Legale

       • Smart Contract

     • ICO, STO e IEO

 • Comunicazione e Marketing Blockchain

       • Blockchain for Business

     • Applicazioni e Potenzialità della Blockchain

Per maggiori informazioni su programmi, docenti e quota di partecipazione ai 

workshop visita www.theblockchainmanagementschool.it/presentazione-workshop



info@ateneoimpresa.it
TELEGRAM: @ATENEOIMPRESA 

M.  351 8203944 
T. 06 54912353 - 06 549121

FEDERLAZIO BUSINESS CENTER
Centro Direzionale - Via Cornelia 498
00166 Roma

www.theblockchainmanagementschool.it - www.ateneoimpresa.it

https://www.linkedin.com/company/the-blockchain-management-school/about/
https://www.facebook.com/theblockchainmanagementschool.it/

