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IL SEMINARIO FORMATIVO 

valevole per l’aggiornamento professionale continuo con il rilascio di n°4 crediti formativi per gli Ingegneri 

 

 

 

 

Breve storia dell’Internet delle Cose (IoT) 

14 anni di storia di un nuovo universo, con l’autopsia del suo capostipite: Nabaztag.  
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Presentazione del Corso 

L’IoT (Internet of Thing – Internet delle Cose) è ormai tra noi per restare.  

Gli oggetti dell’IoT influenzano ed influenzeranno sempre più la vita di tutti, ma contemporaneamente 

saranno sempre meno comprensibili e percepibili come tali, perfetta rappresentazione dell’Ubiquitous 

Computing. 

Per il tecnico rappresentano oggetti affascinanti, tecnicamente complessi e molto orientati al business; 

spesso occasioni di business per start up. 

Ma quando sono nati? Come sono stati sviluppati? Che caratteristiche tecniche possiedono e come si sono 

“evoluti” fino ad oggi? 

Questo seminario, senza richiedere prerequisiti tecnici, si propone di rispondere a questi quesiti di base, e 

studiare, con una vera e propria “autopsia”, il capostipite dell’IoT: Nabaztag. 



    Programma del corso 

Prima parte 

Una storia dell’IoT e dei concetti che la definiscono 

Seconda parte 

Il software negli oggetti: analisi delle tipologie e delle quantità 

Terza Parte 

Design, tecnologia, informatica e telematica nello sviluppo di oggetti dell’IoT 

Quarta parte 

Un’autopsia nell’IoT: Nabaztag, il coniglio 

 

 

Programma: 

Relatore  Ing. Marco Anselmo Luca Calamari 

 

 

Dalle   Alle Attività 
14:00 - 14:15 Registrazione e Saluti 
14:15 - 15:15 Prima parte 

15:15 - 16:15 Seconda parte 
16:15 - 16:30 Coffee break 
16:30 - 17:30 Terza parte 
17:30 - 18:30 Quarta parte 
18:30 - 18:45 Q&A e Chiusura dei lavori 

 

 

 

Modalità di iscrizione 

 

L’iscrizione al Seminario, al costo di euro 22,00 , dovrà avvenire esclusivamente online all’indirizzo 

http://formazione.ordineingegneripisa.it attraverso la Piattaforma dedicata alla formazione, selezionando il titolo del 

Seminario. 

La verifica della presenza sarà effettuata con sistema elettronico a badges tramite codice a barre che sarà inviato per 

mail dopo il pagamento. 

Tale codice dovrà essere esibito in fase di registrazione dei partecipanti il giorno del Seminario. 

Il numero massimo di partecipanti è di 35 ed il numero minimo sotto il quale il Seminario non si terrà è di 25. 

La partecipazione al Seminario riconosce agli Ingegneri N.  4 CFP per la formazione continua obbligatoria permanente 

per attività non formale. 

Le  Iscrizioni si apriranno  il 22 settembre e si chiuderanno il 18 ottobre 2017 

Per info:  comm.formazione@ordineingegneripisa.it  

 

http://formazione.ordineingegneripisa.it/
mailto:comm.formazione@ordineingegneripisa.it

