CORSO INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE

“CRIPTOVALUTE: ASPETTI TECNICI, NORMATIVI E TRIBUTARI”

Roma, 30 Novembre – 01 Dicembre 2018
Enti Erogatori del Corso
L’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe (OSDIFE), in collaborazione con l’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Elettronica e con il Centro Universitario
di Formazione per la Sicurezza dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
Introduzione al corso
Negli ultimi anni il fenomeno relativo all’utilizzo di criptovalute è cresciuto esponenzialmente. I
bitcoin rappresentano oggi la categoria maggiormente utilizzata delle stesse, ma nel web si stimano
essere presenti circa 1414 valute virtuali. L’intrinseca incertezza, dovuta all’assenza di un organismo
centrale che ne disciplini le caratteristiche, fa emergere l’esigenza di analizzare lo strumento sotto
vari aspetti, tecnici, giuridici ed economici, al fine di impedirne lo sfruttamento speculativo o per
finalità illecite, come ad esempio il finanziamento delle organizzazioni terroristiche.
Il corso, che vedrà la partecipazione di esperti del settore in veste di docenti, è volto a fornire gli
strumenti per comprendere ed analizzare la situazione attuale relativa agli aspetti appena descritti,
ponendo l’attenzione sulla situazione del fenomeno nel nostro Paese e a livello internazionale.
Destinatari
Il Corso è rivolto alle seguenti figure professionali:
•
•
•
•

Personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine e ai Corpi di Polizia;
Personale appartenente a Enti Pubblici e Privati operanti nei settori della sicurezza e difesa
Personale appartenente a Istituzioni Governative
Studenti universitari

Contenuti
Il Corso intende fornire i seguenti contenuti formativi:
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•
•
•

Scenari geopolitici del terrorismo
Armi convenzionali e non convenzionali
Le nuove armi del terrorismo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cos’è la Blockchain: aspetti tecnici, il funzionamento, criticità e scenari futuri
Il Bitcoin e le criptovalute: perché sono nate e quante sono
Le attività remunerative: il mining, il commercio e il cambio di valuta con gli exchanger
La natura giuridica
Il trattamento ai fini Iva in sede comunitaria
Il trattamento tributario in Italia
Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate
Monitoraggio fiscale e normativa antiriciclaggio
Il pericolo del finanziamento ad attività criminali e riciclaggio: aspetti tecnici e investigativi
Le ICO: cosa sono e come riconoscerle

Durata e luogo
Il Corso prevede l’erogazione di 32 ore di didattica così strutturate, 12 ore di lezione frontale che
avranno luogo presso la Macro Area di Ingegneria Elettronica di Roma “Tor Vergata” e 20 ore di
studio individuale al termine delle quale il corsista dovrà sostenere un test di valutazione delle
conoscenze acquisite.
Gli orari delle lezioni frontali saranno così suddivisi:
•
•

Venerdì 30 Novembre 14,30-18,00
Sabato 1 Dicembre 09,30-13 e 14.00-18,30

Corpo docente
Direttori del Corso:
Prof. Roberto Mugavero, Direttore OSDIFE; Prof. Avv. Ranieri Razzante, Direttore CRST

Docenti:
Esperti e professionalità del settore della Security & Intelligence.
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Modalità di svolgimento del Corso
1. Il Corso è riservato a Forze di Polizia, Forze Armate, Enti, Istituzioni ed Organizzazioni
operanti nel campo dell’Intelligence e della Security, Operatori giudiziari, Responsabili delle
risorse umane; studenti universitari e a professionisti, studiosi ed esperti nel campo della
sicurezza.
2. Al Corso è ammesso un numero massimo di partecipanti pari a 20. L’Osservatorio sulla
Sicurezza e Difesa CBRNe si riserva tuttavia la possibilità di modificare il numero di
partecipanti in caso di particolari eventualità.
3. Per iscriversi è necessario inviare all’indirizzo info@osdife.org il proprio Curriculum Vitae,
segnalando nell’oggetto della mail il corso a cui si vuole partecipare, e compilare l'apposito
format presente nel sito www.osdife.org nella sezione "Corsi", relativa allo specifico Corso cui
lo studente vuole prendere parte.
4. La selezione dei partecipanti verrà effettuata ad insindacabile giudizio dell’Osservatorio
Sicurezza e Difesa CBRNe in base agli specifici requisiti professionali, alla capacità, alla
competenza e all’esperienza posseduta dai candidati.
5. L’esito della preselezione verrà comunicato dalla Segreteria Organizzativa del Corso
dell’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe che invierà, contestualmente a tale
comunicazione, il modulo di iscrizione tramite posta elettronica.
6. La quota di iscrizione è pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a cui può essere
applicata una riduzione del 20% per gli appartenenti alle strutture/amministrazioni
convenzionate con l’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe. Pertanto, per tali soggetti, la
quota dì iscrizione è di Euro duecento,00 (duecento/00).
7. In nessun caso il contributo di iscrizione sarà restituito, se non in caso di disattivazione del
Corso. Gli iscritti saranno debitamente avvertiti della mancata attivazione del Corso entro i
sette giorni antecedenti l’inizio delle attività didattiche. La mancata partecipazione al Corso
non costituisce motivo di rimborso.
8. Ai fini dell’effettiva iscrizione al Corso farà fede la data del bonifico comprovante l’avvenuto
pagamento della quota ad Osdife e l’invio del Modulo di Iscrizione debitamente compilato in
tutte le sue parti.
9. L’Attestato di Frequenza del Corso sarà integrato da un programma complementare che
riporterà in maniera dettagliata le attività formative e didattiche svolte con cui sarà possibile
chiedere l’aggiornamento del curriculum professionale/matricolare ai propri Enti di
appartenenza.
10. Per informazioni, consultare il sito www.osdife.org. Per maggiori dettagli è possibile scrivere
all’indirizzo info@osdife.org o telefonare al numero 06/72597278.
11. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
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