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Obiettivo

Comprendere come le nostre vite vengono
coinvolte in attivita' online e offline in

maniera interconnessa 
(a volte piu' di quel che comprendiamo!)



Cosa intendiamo per tecnologie emergenti?
 

Come utilizziamo le tecnologie emergenti in modo
inconsapevole?

 
Cosa sono Cloud, Cybersecurity, Intelligenza

artificiale e Internet of Things?
 

Come possiamo ribaltare la prospettiva e fare
giocare la tecnologia a nostro favore?

 
Tecnologie: migliori amiche, peggiori nemiche

conoscere e essere consapevoli



Esempi

WhatsApp



Esempi

Google Suite



Esempi

Biglietto di auguri di Natale



Esempi

ChatGP, Google Translate



Esempi

Camere di sorveglianza



Esempi

La centrale nucleare



Esempi

La caramella



WhatsApp:
necessita' di condivisione

veloce

La tecnologia serve a risolvere problemi
(piu' o meno complessi!)

 

 Cosa hanno in comune gli esempi?

ChatGP/Google Translate
Offrire risposte e colmare

necessita'

Phishing:
rubare 

a nostro scapito

Google Suite:
raccogliere i documenti in

modo semplice 

Telecamere di sicurezza:
offrire piu' sicurezza

La centrale nucleare:
arrivare dove altri non

arrivano

La caramella:
approfittare dalla fiducia



Termini complessi per concetti semplici

IL CONTESTO

Trovare l'ambito di
applicazione che ci puo' essere

piu' utile

Cybersecurity

Cloud

AI Internet of things

...Partendo dal problema
che puo' aiutarci a risolvere



Intenzionalita'

Conoscere ed avere l'intenzione di utilizzo
di una tecnologia possono fare la differenza

nello stare al passo con i tempi 
(e piu' al sicuro!)



CONSIGLI

01

02

03

04

05

Google App Play Store/Apple Store

"10 app per..."

Chiedere aiuto: usare la tecnologia come opportunita'
intergenerazionale

Comportamenti: essere intenzionali

Corso di Cybersecurity



Come ci aiutano le nuove tecnologie

Risolvere problemi
Avvicinare le generazioni

Difenderci meglio
Comprendere il mondo intorno a noi

Ripensare a come ci relazioniamo a oggetti e concetti
Semplificare la vita



www.skillsbuild.org/it



www.skillsbuild.org/it



Link utili SkillsBuild

www.skillsbuild.org/it

Video su come effettuare la registrazione su SkillsBuild:
https://ibm.ent.box.com/s/h680tz9uohz8556eqs4tca7q0q8fkupd

Corso con certificato su Tecnologie emergenti
https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-EB2D3DA31CF9

Corso con certificato su Cybersecurity
https://skills.yourlearning.ibm.com/credential/CREDLY-b8810a57-
2c5a-4bbc-81f1-9bfc649ad13d



Approfondimenti

Countdown to Zero Day: STUXNET & the Launch of the World's First Digital Weapon, 
 Kim Zetter (2009)

Alfred: telecamere per la casa
https://www.cnet.com/home/security/your-old-phone-can-turn-into-a-free-home-
security-camera-heres-how/

Internet delle cose
https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ILB-GYWXJQQEENQXA568?planId=PLAN-
EB2D3DA31CF9&sectionId=SECTION-F&planIdFromParentTab=PLAN-
EB2D3DA31CF9&sectionIdFromParentTab=SECTION-F&planIdForChildTab=PLAN-
EB2D3DA31CF9

Competenze per lavorare in un mondo digitale
https://skills.yourlearning.ibm.com/credential/CREDLY-dafd91d2-b4fa-46e2-a1fe-
c9b0428d6ea7



GRAZIE!
alice.sieve1@ibm.com
Digital Success Manager IBM Skillsbuild
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