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DESCRIZIONE 
L’intelligenza artificiale (IA) rappresenta una tecnologia che permette di automatizzare molti processi 
aziendali, con un incremento di efficienza e produttività. L’IA è considerata dal Governo Italiano una 
tecnologia abilitante alla transizione digitale ed il Programma Strategico per l’IA 2022-2024 è volto ad 
ampliare l'applicazione dell'IA nelle aziende. Gli incentivi a favore delle imprese hanno lo scopo di supportare 
la Transizione 4.0, favorire la nascita e la crescita di imprese innovative dell'IA e supportarle. Il corso si 
propone di fornire gli strumenti per identificare quali processi aziendali possono essere automatizzati dall’IA 
e le procedure di implementazione, attraverso esercitazioni e discussione di casi pratici, considerando anche 
i rischi etici e sociali derivanti da queste applicazioni. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Trasferire le competenze per un approccio efficace all’individuazione e implementazione di soluzioni di 
intelligenza artificiale in azienda. 
 
DESTINATARI 
Quadri e dirigenti d’azienda e della PA, responsabili tecnici, responsabili delle principali funzioni aziendali 
(marketing, produzione, logistica, ricerca e sviluppo e risorse umane), consulenti aziendali. 
 
PREREQUISITI 
Conoscenze base di informatica (pacchetto office, navigazione su internet). 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Il materiale didattico è in formato elettronico da inviare ai partecipanti tramite mail. 
 
DURATA 
8 ore.  Orario: 09.00-13.00 - 14.00-18.00 
 
PROGRAMMA  

• Registrazione dei partecipanti e presentazioni 
• Introduzione all’intelligenza artificiale e machine learning 
• Applicazioni e casi di studio 
• Procedure per l’implementazione in azienda 
• Esercitazioni pratiche 

 
ATTESTATO 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
  

 
Approccio efficace all'implementazione di 

soluzioni  di intelligenza artificiale  
in azienda 

Modalità videoconferenza 

24 Maggio 2022 
09:00 – 18.00 
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DOCENTE 
Barone Gianfranco 
Ingegnere Gestionale, programmatore e machine learning engineer. 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
Videolezione su piattaforma ZOOM, gli iscritti riceveranno una mail con il link e le istruzioni per collegarsi 
utilizzando un pc con audio e webcam. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
A persona 195,0 € + 22% IVA (€ 237,9 inclusa IVA) 
 

Per i Soci 

Soci (1) 
Costo partecipazione 

a persona 
Soci prima iscrizione (2) 185,0 € 
Soci no prima iscrizione 170,0 € 

(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea. 
(2) E’ prevista l’iscrizione contestuale al corso 
 
Sconti 

✓ Sconto del 10% per tre o più iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione; 
✓ Sconto per i Non Soci: 5% per gli iscritti a AEIT, Albo dei Periti Industriali di Palermo, Albo degli Ordini 

degli Ingegneri di  Palermo,  Agrigento e Caltanissetta. 
Gli sconti non sono cumulabili 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” allegata alla email o dal sito 
https://www.aicqsicilia.it/   accedendo al corso di riferimento. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” allegata alla email o dal sito 
https://www.aicqsicilia.it/    accedendo al corso di riferimento. 
 
NOTE SUL CORSO  
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e l’attestato di superamento esami o 
partecipazione. 
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