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COMUNICATO STAMPA 
 

Prima patente delle tecnologie emergenti: 
dal Corso Universitario Human & Technology Licence for Business Innovation 

Si stima che l'impatto delle tecnologie IA sul lavoro porterà un aumento della produttività fino al 40% e 
consentirà alle persone di fare un uso più efficiente del loro tempo. Ma la sfida della corsa all’innovazione 

passa attraverso la diffusione di conoscenza delle tecnologie anche tra i non specializzati.  
Dall’Università di Torino un corso di aggiornamento professionale di 125 ore - online e on demand - che 

mette al centro trasformazione digitale e Mindset Digitale, che punta a diffondere la comprensione delle 
potenzialità delle tecnologie, a sviluppare un approccio di apertura, collaborazione, interdisciplinarietà 

e che rilascia la prima “patente”. 
 

Torino, 28 luglio 2022 – L’attuazione della trasformazione digitale richiede che le persone diventino agenti 
del cambiamento. Da questa riflessione nasce il percorso formativo del Dipartimento di Management 
dell’Università di Torino “Human & Technology Licence for Business Innovation” (H&TL), da ottobre  online e 
on demand, proposto da Paolo Biancone,  Professore Ordinario di Economia Aziendale dell’Università degli 
Studi di Torino, e Silvana Secinaro, Professore associato di Economia aziendale dell’Università degli Studi di 
Torino,  in collaborazione con Comau, attraverso la sua Academy.  
Attraverso un percorso di 125 ore si accede a lezioni, materiali di apprendimento individuale e a gruppi di 
lavoro. Al termine, con il superamento di un test, il corso rilascia la prima “patente delle tecnologie 
emergenti” e 5 CFU (crediti formativi universitari) che possono essere accreditati anche presso gli ordini 
professionali.  
 

Secondo lo studio di Accenture e Frontier Economics l'Intelligenza Artificiale può aumentare il fatturato di 
quasi 4 trilioni di dollari nel 2035, seguito da commercio all'ingrosso e al dettaglio (2,2 trilioni di dollari), 
servizi professionali (1,5 trilioni di dollari), servizi finanziari (1,2 trilioni di dollari), informazione e 
comunicazione (1 trilione di dollari), trasporti e stoccaggio (0,8 trilioni di dollari) e costruzioni (0,5 trilioni di 
dollari). Fonte: In-depth: Artificial Intelligence 2021 - Statista Digital Market Outlook. «È dunque 
indispensabile non farsi trovare impreparati, essere protagonisti e non spettatori del cambiamento - spiega 
Paolo Biancone -. Ma solo diffondendo la consapevolezza di come la tecnologia può cambiare la vita delle 
persone e delle aziende, si può realizzare appieno la trasformazione digitale: l’integrazione delle tecnologie 
alla nostra vita richiede il rafforzamento del fattore umano». 
 

In questo scenario, il corso, portavoce di un nuovo modo di lavorare, “technology & human driven”, punta 
a sviluppare skill che consentano a un ventaglio crescente di persone di comprendere le implicazioni dei 
cambiamenti tecnologici che impattano sull’evoluzione del mercato e le rendano promotrici di applicazioni 
nel proprio segmento di attività. 
 

Ideato a Torino, H&TL è accessibile da tutta Italia ed è rivolto a una platea eterogenea: studenti, 
professionisti, imprenditori, disoccupati … curiosi. Perché tutti sono potenziali figure chiave della 
trasformazione digitale. «Una trasformazione che sta modificando le nostre abitudini, l’economia, l’ambiente 
domestico, lavorativo, scolastico, che ha creato nuovi modi di stare insieme e di collaborare – dichiara ancora 
Biancone –. Di fronte a questi cambiamenti epocali, per affrontare la corsa all’innovazione, occorre sviluppare 
e condividere la cultura digitale, alimentare il Digital Mindset, occorre che le persone diventino attori del 
cambiamento».  
 

«Le persone sono la chiave del successo: le tecnologie possono essere acquistate da tutti, ma non è 
possedendo gli strumenti che si diventa competitivi, servono i lavoratori che li vogliano e sappiano utilizzare 
– aggiunge Ezio Fregnan, direttore dell’Academy di Comau, azienda leader, a livello globale, nel settore 
dell’automazione industriale –. Ciascuno di noi oggi è chiamato a scegliere se vivere nel passato o iniziare a 
percorrere le vie del futuro, tenendo presente che presto non ci sarà alternativa». Ormai, infatti, viviamo 

In collaborazione con: 
 

https://htlicence.com/
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nell’onlife1, secondo una trasformazione sempre più digitale che rappresenta una grande opportunità di 
crescita per le imprese oltreché per la qualità della vita dei lavoratori e più in generale delle persone. Basti 
pensare che entro il 2024 il mercato mondiale dell'hardware basato sull'intelligenza artificiale supererà i 200 
miliardi di dollari.  
 

La modalità online e on demand consente la fruizione del corso nel momento e luogo che si preferisce tramite 
una piattaforma di apprendimento LMS (learning management system) di facile utilizzo. Internet of Things e 
Web Scraping (tecnica informatica di estrazione di dati da un sito web per mezzo di programmi software), 
Intelligenza Artificiale, Visualizzazione dei dati, Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, Robotica: la portata 
innovativa dei contenuti e delle tecnologie è esposta con esempi concreti e relativi al mondo lavorativo.  
 
 
SCHEDA TECNICA 1 – COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
 
Human & Technology Licence for Business Innovation: il coordinamento scientifico è composto da un mix di 
competenze accademiche e manageriali  
 
EZIO FREGNAN 
Direttore dell’Academy di Comau, per cui coordina numerosi programmi di formazione innovativi, rivolti a dirigenti, 
professionisti e giovani talenti, a livello mondiale. È stato per più di dieci anni Direttore della Formazione Comau, 
gestendo processi di formazione aziendale in 12 differenti Paesi nel mondo. 
Da Dicembre 2020 è componente del Consiglio Generale di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Le sue 
principali aree di competenza sono: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Comportamenti organizzativi, Change 
Management, Train the Trainers, Instructional Design, 
Educational Robotics, Industry 4.0 e Digital Transformation. 
 
PAOLO BIANCONE 
Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Torino. È Dottore Commercialista e 
Revisore Legale dei Conti. È autore di numerose pubblicazioni di carattere scientifico, così come di contributi al dibattito 
culturale e civile. La convinzione che le scoperte scientifiche vadano condivise con la comunità non scientifica lo ha 
portato a perseguire fortemente la “Terza missione” universitaria proponendo attività di interazione diretta con le 
imprese e 
il territorio. Il “mettere a terra” le conoscenze scientifiche gli ha consentito di far parte di consigli di amministrazione di 
importanti società e fondazioni.  
 
SILVANA SECINARO 
Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Torino. Dottore commercialista e revisore 
contabile, la conoscenza scientifica unita al lavoro sul campo l’ha portata 
a rilevare come “early adopter” la necessità di trasformazione digitale e tecnologica nelle professioni, cercando soluzioni 
che le 
rendano attrattive e al passo coi tempi. Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative sulle tematiche delle 
tecnologie emergenti. È fondatore dell’associazione “Tecnologie per l’accounting e l’accountability” che conta al suo 
interno oltre 30 tra professionisti e docenti 
universitari. 
 
MASSIMO IPPOLITO 
ricopre la posizione di gestione delle relazioni con le università presso Comau. Nel 2019 è stato membro del Gruppo di 
Esperti di Alto Livello sull’Intelligenza Artificiale per il Ministero dell’Istruzione Sviluppo economico e invitato ai lavori 
del gruppo di esperti di alto livello sull’intelligenza 
artificiale della Commissione europea. È membro del Consiglio di Amministrazione della European Factories of the 
Future Research Association (EFFRA). È stato coinvolto in vari progetti internazionali che vanno dalle metodologie per 
la progettazione del prodotto per la produzione alla progettazione del processo 
per l’efficienza energetica.  

 
1 neologismo creato dal filosofo Luciano Floridi che deriva dalla contrazione di Online e Offline, per evidenziare la 
natura ibrida del nostro quotidiano, in parte digitale e in parte analogico 
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SCHEDA TECNICA 2 – INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Deep Learning 
 
Negli ultimi anni, l'applicazione del deep learning nell’IA ha apportato grandi miglioramenti: i sistemi di deep 
learning consentono alle macchine di dare un senso ai dati e di imparare mentre sperimentano.  
Di seguito alcuni settori in cui il deep learning sta crescendo. 
 

Agricoltura: le applicazioni di deep learning utilizzano i dati provenienti da droni e satelliti 
per prevedere la produzione agricola e per monitorare i livelli globali dell'acqua per rilevare 
le malattie delle colture prima che si diffondano.  Vengono anche utilizzati lo smistamento 
di prodotti buoni e cattivi nelle fattorie, come dimostrato da Makoto Koike in Giappone, 
che ha utilizzato la rete open source TensorFlow di Google per classificare i cetrioli. 
 
Auto autonome: ci sono molte auto con funzioni di assistenza alla guida, ma richiedono 
comunque ai conducenti di subentrare quando si verifica un evento imprevisto che l'auto 
non è programmata per gestire. Aziende come Drive.ai e Nvidia stanno utilizzando il deep 
learning per dare alle auto piena autonomia.   
 
Sicurezza informatica: l'applicazione del deep learning per consentire un rilevamento più 
completo e sofisticato del malware (“malicious software”, ossia software dannoso) è 
l'ultima tendenza nelle soluzioni di sicurezza informatica. Aziende come Deep Instinct e 
Altoros stanno applicando tecniche di deep learning per ideare la protezione contro le 
minacce alla sicurezza informatica esistenti e per riconoscerne le nuove.   
 
Assistenza sanitaria: consentendo ai medici di esaminare la sequenza genica e la 
composizione molecolare di una persona, il deep learning facilita trattamenti 
personalizzati. Un buon esempio è Deep Genomics, che utilizza grandi volumi di dati sulla 
composizione cellulare umana per consentire alle macchine di prevedere i risultati delle 
alterazioni del genoma.  Nella scoperta di farmaci, aziende come Atomwise stanno facendo 
uso della tecnica per analizzare i dati sui composti molecolari per scoprire farmaci per 
malattie nuove o note. 
 
Assicurazione: qui, le tecniche di deep learning vengono utilizzate non solo per valutare i 
sinistri ad alta velocità, ma anche per identificare anomalie, indicando potenziali frodi sui 
sinistri e determinare i pagamenti per i reclami legittimi.  Tractable è un esempio di azienda 
che utilizza immagini di auto danneggiate per insegnare alle macchine come stimare i costi 
di riparazione futuri.  
 

Fonte: In-depth: Artificial Intelligence 2021 - Statista Digital Market Outlook  
 


