
UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE PER LA PACE DI ROMA

Didattica on-line sincrona ed asincrona e metodo della “formazione applicata” al caso pratico mediante la disamina di case study

Corso intensivo di perfezionamento universitario in 

FARE IMPRESA 4.0: tecnologie 
abilitanti e skills interdisciplinari  
Una formazione adeguata in materia di impresa 4.0 esige la disamina interdisciplinare e pratica della medesima, poiché la 
transizione digitale coinvolge l’intera catena organizzativa, gestionale e produttiva e, nel contempo, occorrono competenze, 
conoscenze ed esperienze immediatamente spendibili sul campo per progettarla ed attuarla in maniera efficace e produttiva. 
Tale è l’approccio organizzativo del corso, visto il metodo didattico innovativo ed all’avanguardia basato sulla disamina di case 
study da cui estrarre anche gli aspetti teorici, il che consente una maggiore e più diretta ed immediata comprensione degli stessi.

INFO E CONTATTI 
Direttore del corso: Avv. Dario Curti 

 Tel.: 06.9760.5565  - Cell.: 338.64.58.448 
E-mail: presidente@unipaceroma.org 
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SCHEDA INFORMATIVA

Corso intensivo di perfezionamento universitario in  
“FARE IMPRESA 4.0: tecnologie abilitanti e skills interdisciplinari” 

Il corso è il frutto dell’intensa collaborazione tra l’Università Internazionale per la Pace di Roma - UNIPACE e lo 
Studio Legale, Fiscale e Multidisciplinare CurtiMigliorini di Roma nell’intento di offrire un percorso formativo 
in materia di impresa 4.0 unico sotto il profilo, anzitutto, del metodo didattico e teso a trasmettere una forte 
ed intensa specializzazione ai discenti, caratterizzata da competenze, conoscenze ed esperienze 
immediatamente spendibili sul campo e necessarie per progettare ed attuare un piano di transizione digitale 
dell’impresa efficace e produttivo. 

In tal senso, premesso che per impresa 4.0 si intende la connessione alla rete degli strumenti di lavoro e 
dell’interconnessione tra gli stessi, con l’impiego di macchine intelligenti, digitalizzazione ed analisi 
complesse attraverso BigData, la presente proposta formativa si basa su un programma necessariamente 
interdisciplinare dato che la transizione digitale investe tutta la catena organizzativa, gestionale e produttiva e, 
quindi, gli aspetti riguardanti tanto le tecnologie abilitanti, quanto le principali aree della struttura aziendale 
(amministrazione, direzione, coordinamento, business continuity, salute e sicurezza dei lavoratori, proprietà 
intellettuale, ecc…). Ne consegue che l’offerta formativa proposta si distingue, altresì, per una forte capacità 
performante che consente il trasferimento ai discenti del bagaglio professionale e specialistico indispensabile 
per poter progettare ed attuare una transizione digitale adeguata alle esigenze ed aspettative dell’azienda. 

Inoltre, del corpo docenti faranno parte i Professionisti dello Studio Legale, Fiscale e Multidisciplinare 
CurtiMigliorini di Roma specializzati nell’erogazione di consulenza, assistenza e formazione altresì nell’ambito 
dell’innovazione dei processi aziendali in chiave 4.0 ed anche ciò contribuisce a determinare il carattere 
fortemente pragmatico del corso unitamente al previsto costante utilizzo di case study emergenti nei 
contesti di impresa 4.0 per una comprensione maggiormente pratica, diretta ed immediata anche degli 
aspetti teorici da parte dei discenti.  

Si tratta, dunque, di una “formazione applicata” al caso pratico, quale metodo di illustrazione degli argomenti 
trattati innovativo ed all’avanguardia, elaborato dall’Avv. Dario Curti,  Founder e Chairman dello studio Legale, 
Fiscale e Multidisciplinare CurtiMigliorini di Roma, e, poi, reso adatto alla formazione universitaria 
dall’Università Internazionale per la Pace di Roma - UNIPACE, grazie alla forte esperienza ultradecennale di 
quest’ultima in tale contesto. 
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OFFERTA FORMATIVA

Aspetti generali 

ORE DEL PIANO FORMATIVO 

Ore totali: 25, di cui 20 ore di lezioni teorico-pratiche, ripartite in 3 moduli (base - avanzato I livello - avanzato 
II livello) e 5 ore di laboratorio per lo sviluppo della capacità di lavorare in TeamWork ed in contesti 
interdisciplinari nell’ambito della transizione digitale, con redazione finale di un business plan 4.0 . 

Modulo I – Formazione base: 11 ore 

Modulo II – Formazione avanzata di I livello: 4 ore 

Modulo III – Formazione avanzata di II livello: 5 ore 

Laboratorio pratico con redazione finale di un business plan 4.0: 5 ore 

MODALITÀ DELLA FORMAZIONE 

Didattica on-line - metodo innovativo della “formazione applicata” (disamina di case study per lo studio anche 
degli aspetti teorici) - esame finale (al quale saranno ammessi solo dei discenti che hanno frequentato, almeno, 
il 90% del piano formativo), con rilascio di attestato di perfezionamento universitario in caso di superamento 
dello stesso; in caso di non ammissione a tale esame o di mancato superamento dello stesso, rilascio di 
attestato di frequenza del corso, purché lo studente risulti aver svolto, almeno, l’80% delle lezioni complessive 
previste e delle ore di laboratorio. 

Piano formativo 

MODULO I - FORMAZIONE BASE (11 ore) 

✓ Introduzione alla quarta rivoluzione industriale: l’industria 4.0 

✓Un nuovo modello di corporate governance 4.0 

✓Le tecnologie abilitanti, overview 

✓ Industrial internet (IoT – Internet delle cose) 

✓Tutela e sicurezza dei dati personali in ambiente IoT e quadro normativo

http://www.unipace.eu
http://www.unipace.eu


✓Advanced manufacturing (Robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili) 

✓Additive manufacturing 

✓ Implicazioni della proprietà intellettuale nella manifattura additiva 

✓Virtual e augmented reality 

✓ Integrazione orizzontale e verticale 

✓Simulation e rapid prototyping 

✓Cloud 

✓Big data & Analytics (+AI) 

✓Cybersecurity 

✓Etica nell’industria 4.0 

✓ Introduzione agli aspetti fiscali dell’industria 4.0 

✓L’impatto del 4.0 sull’impresa (digital transformation) 

MODULO II - FORMAZIONE AVANZATA DI I LIVELLO (4 ore) 

✓ Incentivi fiscali  crediti d’imposta per l’industria 4.0  

✓Finanza agevolata per l’industria 4.0 

✓Smart working e gestione del personale nell’industria 4.0  

✓La contrattualistica aziendale 4.0 

✓Security e compliance aziendale in ambiente IoT: gestione dei processi e dei rischi 

✓Legal smart contracts e blockchain 

MODULO III - FORMAZIONE AVANZATA DI II LIVELLO (5 ore) 

✓Salute e sicurezza sul lavoro 4.0 

✓Approfondimento dell’ambiente cloud e grid e aspetti legali 

✓Quadro normativo in materia di intelligenza artificiale (AI) e profili di responsabilità  

✓Approfondimento dell’ambiente BigData e data analytics e aspetti legali 

✓Cyber Security, privacy e protezione dei dati: la gestione in azienda e gli aspetti legali 

✓Risk assessment e management e business continuity 

LABORATORIO PRATICO (5 ore) 

Realizzazione di un business plan in chiave 4.0 per lo sviluppo della capacità di lavorare in TeamWork in 
contesti interdisciplinari nell’ambito della transizione digitale 

Le attività di laboratorio permetteranno agli studenti di acquisire le abilità, in termini di competenze, 
conoscenze ed esperienze, per lavorare in TeamWork nella redazione di un business plan utile alla 
progettazione ed all’attuazione di interventi interdisciplinari finalizzati alla transizione digitale dei processi 
aziendali di un’impresa. 



Altre informazioni 

Requisiti di ammissione al corso 

Laurea triennale, quinquennale o vecchio ordinamento in ambiti giuridici, economici, tecnici ed ingegneristici. 

Quota di iscrizione e agevolazioni 

La quota di iscrizione al corso è di € 939,00 , con possibilità di pagamento in 2 rate di € 469,50 cadauna. 

Inoltre, sarà applicato lo sconto del 10% per le immatricolazioni effettuate entro il 30.01.2023 . 

I corsi partiranno dal 20.04.2023 . 

Info e contatti 

Direttore del corso: Avv. Dario Curti 
Tel.: 06.9760.5565 
Cell.: 338.64.58.448 
E-mail: presidente@unipaceroma.org 

mailto:presidente@unipaceroma.org
mailto:presidente@unipaceroma.org

