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PRESENTAZIONE

È nella crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie (di A. Einstein)

In un momento di grande complessità lavorativa interna ed esterna ai nostri studi la tecnologia ci tende la 
mano, con l’intelligenza artificiale. Detto in termini generici, l’intelligenza artificiale è la capacità di un sistema 
informatico di svolgere funzioni e individuare soluzioni tipiche della mente umana, grazie a specifici algoritmi.

Da questo punto di vista l‘intelligenza artificiale si sta rivelando, per noi commercialisti, una sfida ma anche 
una grande opportunità; l’opportunità di mettere in evidenza la nostra professionalità, delegando alla 
“macchina” compiti che richiedono sì intelligenza e precisione, ma che non necessitano della competenza 
e sensibilità umane.

Con l’intelligenza artificiale gli studi professionali potranno gestire più clienti e il commercialista si ritroverà a 
disposizione più tempo per studi e analisi, trasformandosi in un consulente finanziario a tutto campo.

Nel corso del webinar si darà risposta alle domande dei Colleghi sul tema dell’Intelligenza artificiale applicata 
all’attività degli studi e verrà presentato il corso di Alta formazione in 4 moduli in modalità e-learning, fruibili 
per 12 mesi dal 15 novembre. Per approfondimenti, si veda: www.eutekne.it/CorsoAi

L’obiettivo è quello di studiare opportunità e sfide messe in campo dall’intelligenza artificiale per la nostra 
professione, credendo in un futuro di soddisfacente sviluppo professionale.

PROGRAMMA

• INTRODUZIONE
 a cura di Luca Asvisio

• INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRA OPPORTUNITÀ E CAMBIAMENTO
 a cura di Paolo Pietro Biancone e Silvana Secinaro

• INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ALCUNE APPLICAZIONI CONTABILI
 a cura di Paolo Messina

INTERVENGONO

LUCA ASVISIO
Presidente ODCEC Torino

PAOLO PIETRO BIANCONE
Professore Ordinario di Economia Aziendale, Dottore Commercialista

PAOLO MESSINA
Phd, A.I. Product Manager, Founder Innodemia

SILVANA SECINARO
Professoressa Associata di Economia Aziendale, Dottore Commercialista

DATA E ORARIO DELLA DIRETTA

Mercoledì 28 ottobre 2020 (17:00 – 18:00)

https://www.eutekne.it/public/landing/corsoai/index.html
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CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione del webinar consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora
di partecipazione, fino ad un massimo di 1 CFP.
CNDCEC: 1 CFP (B.1.1)

Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione del webinar avvenga in diretta; non sono 
pertanto riconosciuti crediti formativi in caso di visione in differita (registrazione).
I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar e al superamento del test finale 
(disponibile per 24 ore sul sito web formazione.eutekne.it).
L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario, nell’area “Crediti Formativi” 
alla pagina formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.

INFORMAZIONI GENERALI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Partecipazione GRATUITA previa prenotazione dall’apposito link di Eutekne

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER COMMERCIALISTI
E IMPRESE

 4 moduli e-learning fruibili per 12 mesi a partire dal 15 novembre

 Vai al corso: www.eutekne.it/CorsoAi

https://www.eutekne.it/public/landing/corsoai/index.html



