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Roma, 26 aprile 2021

NOTIZIARIO N. 25

MASTER ON LINE DI I LIVELLO
''BLOCKCHAIN ECONOMY E CRYPTOASSET''
60 CFU per laureati come Frequentanti e diplomati come Uditori
Il Dipartimento per la Formazione Universitaria comunica ai propri iscritti che, in relazione alla
convenzione in essere con l’Università Mercatorum, Università delle Camere di Commercio, è
possibile iscriversi al Master in “Blockchain Economy e Cryptoasset” a condizioni agevolate.
Il Master si propone di fornire competenze ed operatività nell'ambito della tecnologia Blockchain
che ha potenzialmente svariate applicazioni nella vita quotidiana di persone, professionisti,
aziende, istituzioni. Il programma si rivolge ad executive, manager, imprenditori, funzionari della
Pubblica Amministrazione e in generale a tutti coloro che vogliono sviluppare le loro competenze
in tema di Blockchain e comprenderne la tecnologia di fondo, i meccanismi di funzionamento, le
potenzialità, gli impatti organizzativi e gli ambiti di applicazione. Il Master è stato progettato dal
Dipartimento Formazione Universitaria della FLP insieme all’Università Mercatorum.
Il corso può essere fruito in duplice modalità:
 FREQUENTANTE - in possesso di almeno una Laurea di I livello (triennale), al termine del
percorso si potrà ottenere il Diploma di Master e relativi CFU;
 UDITORE - in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria, al termine del percorso si potrà
ottenere un Attestato di Alta Formazione e il riconoscimento dei CFU.
Il conseguimento del Master, consente il riconoscimento di 60 CFU validi ai fini dell'iscrizione al
corso di Laurea in “Gestione di Impresa” della stessa Università.
Questi gli sbocchi occupazionali: esperto in Blockchain Mindset Transformation, Manager (Top e
Middle) come aggiornamento di competenze necessario per le evoluzioni sociali ed economicofinanziario, Consulenti e Promotori Finanziari esperti in Digital Asset, dirigente di P.A. con
specializzazione in Blockchain Organization.
Il costo del Master on line è pari a € 1.500,00. In convenzione esclusiva, il costo del Master per gli
iscritti FLP-CSE-FILAI e loro familiari, è pari ad € 1.300,00, da versare in tre rate.
Per ottenere la riduzione è necessario un attestato di iscrizione alla FLP-CSE-FILAI da richiedere
all’indirizzo e-mail flp@flp.it.
Queste le indicazioni per iscriversi: https://www.unimercatorum.it/master/blockchain-economy-ecryptoasset - iscriviti online – inserire generalità – EIPOINT CSE – convenzione ANTHILYA –
programma convenzione associati FLP-CSE. Le iscrizioni terminano il 31 maggio 2021.
Per qualsiasi altra informazione, visitare il sito internet www.flp.it o inviare una email all’indirizzo
laurea@flp.it.
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