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Venerdì 3 maggio 2019 ore 09.30 – 13.30 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN STREAMING - GRATUITO

Una rivoluzione, nei rapporti tra i vari attori della filiera dell’Agrifood

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali d’Italia

Occorre registrarsi sul portale:
https://fodaflombardia.elogos.cloud/
ed attendere l’abilitazione del gestore. 

Successivamente entro il 01-05-2019, sempre 
sul medesimo portale prenotare il corso . 

Verrà inviato un link alla piattaforma 
GoToWebinar a cui collegarsi per seguire 

l’evento 

Coloro che fossero assenti alla diretta 
streaming, potranno seguire il corso in 

modalità FAD sempre sul portale
https://fodaflombardia.elogos.cloud/

nei giorni successivi

CREDITI FORMATIVI

0,50 CFP ai sensi del reg. CONAF 3/13

Al fine dell’ottenimento dei CFP sarà obbligatoria 

l’attivazione della chat entro le 9,30 e la sua chiusura 

dopo le 13,30, potrebbero essere rivolte domande 

dal moderatore per verifica presenza a streaming

PROGRAMMA

09,30 – Dottore Agronomo Marco Goldoni – presidente di FODAF Lombardia
Saluti ed introduzione del moderatore 

09,40 – Giovanni Votta – Innovation Manager e CTO di Folloot
Nuove tecnologie a supporto del Dottore Agronomo. Cosa sono gli Smart-Contract

10,10 – Tommaso Coppola – Ing. Inf., Associazione Cultura Digitale e Crowdmine.it
Che cos’è la blockchain 

10,35 – Marco Degli Angeli – Project Manager e Consigliere Regione Lombardia, 
Proposta di legge per la realizzazione di una blockchain per certificazione della filiera 
agroalimentare in Lombardia;

11,15 – Edmondo Candela – CEO di Folloot
La Blockchain: potenzialità di marketing e mediatiche

11,40 – Marco Vitale – CEO FoodChain, pres. fond. Quadrans, esperto Blockchain MISE 
Case history: creazione di una Blockchain globale per il food

12,15 – Fabio Guida – CEO di Followine
Case history: uso BlockChain contro la contraffazione

12,40 – Dimitri Zinetti – CEO StartUp A BlockChain Lab
Case history: uso BlockChain certificazione della filiera olio d’oliva

13.15 – Risposte a domande e quesiti pervenuti in chat

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - Dottori Agronomi Raffaele Orrù, Edoardo Tolasi –

F.O.D.A.F. Lombardia - Via Pacini, 13 – 20131 Milano              

TEL 320 8325587 - e-mail: federazionelombardia@conaf.it

REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON

BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT:

Nuove tecnologie a supporto del Dottore 
Agronomo e del Dottore Forestale

Grazie a queste nuove tecnologie non solo sarà possibile certificare in autonomia e condividere tutte 

le informazioni importanti con i propri clienti o con i tradizionali enti certificatori ma diventerà 

soprattutto fondamentale tracciare e verificare la storia dei prodotti lungo tutta la filiera 

agroalimentare al fine di garantire la migliore qualità e una maggiore sicurezza alimentare per il 

consumatore finale.

https://fodaflombardia.elogos.cloud/
mailto:comunica.federazionelombardia@

