MODULO DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP 2019

Criptovalute e blockchain: come iniziare? – terza giornata
DA COMPILARE, FIRMARE ED INVIARE A iscrizioni@backtowork24.com
Il sottoscritto

nato a

il

, residente in via

nel comune di

CAP

codice fiscale / P. iva
recapito telefonico
email / pec
codice destinatario (se azienda)_ _______________________________________________
CONFERMA
l’iscrizione al Workshop “Criptovalute e blockchain: come iniziare? – terza giornata”: un pomeriggio
di approfondimento per investitori interessati ad approcciarsi all’investimento in cripto-asset
organizzata da BacktoWork24 per gli iscritti al network.
L’iniziativa si terrà il 26 febbraio 2019 dalle ore 16,00 alle 19,00 presso la sede di BacktoWork24 in
Via dell’Annunciata 21 a Milano.
La partecipazione al workshop e’ individuale (1 partecipante per iscrizione).

A CHI SI RIVOLGE
Il workshop è dedicato ad Investitori, Manager, Consulenti e Imprenditori interessati a conoscere
per la prima volta - o ad approfondire – le modalità di investimento in cripto-asset.
OBIETTIVI
Obiettivo dell'incontro è quello di fornire informazioni e modalità operative pratiche sugli aspetti
principali del mondo della blockchain e delle criptovalute. Durante l'incontro verranno illustrati i
passaggi su come iniziare ad approcciarsi al mondo di Bitcoin e della blockchain; verranno altresì
mostrati esempi e casi concreti di quanto spiegato nei primi due incontri, passando così dalla teoria
alla pratica.
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CONTENUTI PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•

Aspetti da considerare, e possibili errori da evitare, quando ci si approccia al mondo
delle criptovalute e delle ICO
Altcoin: quali elementi e caratteristiche tenere maggiormente in considerazione nella
valutazione, positiva o negativa, di una altcoin
Principali differenze tra diversi tipi wallet
Modalità pratiche e operative su come creare un wallet per le criptovalute
Creare un portfolio di criptovalute diversificato: quali aspetti considerare
Trader o Holder: principali differenze nell'approccio alle criptovalute
Strumenti Utili per Operare

CONDIZIONI ECONOMICHE
Il workshop ha un costo complessivo di € 250 (più Iva) da corrispondere a BacktoWork24 tramite
bonifico bancario (su conto corrente intestato alla societa’ presso Intesa San Paolo - IBAN
IT97H0306916920100000004133), contestualmente alla firma del modulo stesso.
Non sono contemplati rimborsi in caso di mancata partecipazione da parte dell’iscritto.
Il workshop si tiene al raggiungimento di un numero minimo di 12 iscritti (e con un massimo di 30).
Pertanto la data potrebbe subire variazioni e sara’ confermata entro 7 giorni dall’inizio del workshop.
Luogo e data

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali forniti in merito all’iscrizione in
oggetto.
Firma

Autorizzo altresì la società BacktoWork24 Srl ad inviare a mezzo posta elettronica la fattura relativa
al modulo sottoscritto ed emessa nei confronti della scrivente, in sostituzione dell'invio della
documentazione cartacea. A tale riguardo, l'indirizzo e-mail al quale verrà inviata la fattura è quello
riportato nella prima pagina del modulo stesso
Firma
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