StudioBase, visti i riscontri molto positivi dei precedenti incontri, prosegue anche nei
prossimi mesi con la rubrica di webinar on-line:

‘‘Il Parere degli Esperti’’
Un appuntamento digitale periodico, gratuito, con i migliori talenti Italiani: Manager, Direttori di
stabilimento, Professionisti, Quadri apicali, ecc... che, grazie ai molti anni di esperienza, condivideranno
il loro know-how e risponderanno in diretta alle domande dei partecipanti della StudioBase Community.

Webinar 27 maggio 2021 ore 17,00 - relatore Arch. Daniele Verdesca

Etica delle intelligenze artificiali: la nuova frontiera per la
leadership aziendale e gli effetti sul brand nel
posizionamento di mercato
Una concreta risposta alle domande sulle Intelligenze Artificiali e la loro condotta








Le intelligenze artificiali secondo la narrazione hollywoodiana
Lo stato dell’arte delle Intelligenze Artificiali e i potenziali rischi etici da valutare
Le diverse tipologie di I.A.: debole, forte, generale
I diversi approcci per l’implementazione degli algoritmi: Machine-learning; Deep-learning; Reinforcedlearning; Reti neurali e Generative Adversarial;
Gli aspetti etici di una IA e l’A.I. Ethics Model Canvas
I fondamentali: Autonomia umana; Governo dei dati; GDPR e Privacy; Responsabilità; Impatto sociale e
ambientale; Impatto umano; Benessere e benefici
I trasversali: Equità ed eguaglianza; Robustezza e sicurezza; Trasparenza e tracciabilità

Autopresentazione del relatore, Daniele Verdesca: Architetto dell’informazione ed Ecologista della tecnologia,
attualmente sono Direttore della Cassa Edile della provincia di Lecce. Dopo la laurea in Architettura a Firenze ed il
dottorato in Urbanistica presso la Sapienza di Roma, ho preso un Master in G.I.S. al Dipartimento di Geoscienze a Vienna
e, per diversi anni, sono stato professore a contratto al Dipartimento di Economia Politica dell’Università di Siena.
Sono co-founder di una start-up sugli algoritmi semantici ed al momento sono impegnato in diversi progetti mirati
all’utilizzo delle I.A. nei controlli della conformità aziendale e della Due Diligence (Regtech).
Già Direttore del Formedil, ente nazionale per la formazione nel settore delle costruzioni, oggi partecipo, in qualità di
relatore, a numerosi convegni e workshop universitari e sono formatore per gli Ordini Professionali. Autore di numerosi
libri e articoli tecnici sul tema, tra cui, i più recenti: «Etica delle Intelligenze Artificiali per Leader aziendali e Startupper»,
«Gestire la Direzione dei cantieri con le App Social».
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