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PRESENTAZIONE DEL CORSOA

La ChatGPT è una chat che funziona grazie al modello di linguaggio creato da OpenAI, 

un'azienda leader nel campo dell'intelligenza artificiale.

La sua pagina web si presenta proprio come la pagina di una chat tradizionale. La 

differenza è che a rispondere alle nostre domande non c’è una persona ma una 

‘macchina’. 

Puoi utilizzarla per molteplici scopi.  Ad esempio, come assistente personale o per 

generare contenuti di marketing, comunicazioni per le vendite, rispondere a domande 

di supporto tecnico, analizzare grandi quantità di dati, fare ricerche e molto altro 

ancora.

Può farti risparmiare tempo e risorse nel tuo lavoro. 

Basta sapere come usarla e conoscerne i limiti.

L’obiettivo del Corso Ottantaventi ‘Come utilizzare la potenza della ChatGPT’ è 

proprio questo:  fornirti una panoramica pratica e concreta delle applicazioni di questa 

tecnologia nel tuo lavoro e nelle principali funzioni aziendali.

Come utilizzare la potenza della ChatGPT - Pag. 2



ottantaventi.it

IL CORSO È INNOVATIVO

Dota i partecipanti delle CONOSCENZE per utilizzare la ChatGPT, uno dei 

modelli di linguaggio più avanzati al momento.

È RICCO

Presenta le molteplici applicazioni di ChatGPT in ambito lavorativo.

È PRATICO

In aula i partecipanti utilizzano la ChatGPT per mettere subito in pratica tutti i 

suggerimenti e le tecniche presentate per farlo.

È SICURO

Dota delle conoscenze per usare la ChatGPT in sicurezza.

B I VANTAGGI PER I PARTECIPANTI

Come utilizzare la potenza della ChatGPT - Pag. 3



ottantaventi.it

 LA CHATGPT 

Che cosa è.

Come funziona.

 LE FUNZIONALITA’ DI CHATGPT 

La ChatGPT:

- come assistente personale   

- per il marketing

- per le vendite

- per la formazione

- per l’assistenza. 

C IL PROGRAMMA

 COME UTILIZZARLA

Come dialogare con la ChatGPT.

Come dare istruzioni.

Prove pratiche di utilizzo.

 L’USO SICURO  DELLA CHATGPT

I principali rischi del suo utilizzo.

Come evitarli.

Privacy e copyright.
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Sede: In videoconferenza  - Zoom

Durata: mezza giornata

Data: da definire con l’azienda

Orario: 9.30/13.00  o 14.00/17.30

D IN AZIENDA: DURATA / DATA / ORARIO

Zoom è semplice e veloce da

scaricare.

Per partecipare è sufficiente

avere un computer con la

webcam o un tablet o uno

smartphone.
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Sede: In videoconferenza  - Zoom

Durata: mezza giornata

Data: 23 maggio 2023

Orario: 9.30/13.00

Quota individuale  di iscrizione:

€ 300,00 + Iva (22%)

Quota individuale di iscrizione per iscritti alla 

Newsletter Ottantaventi: € 250,00 + Iva (22%)

Quota totale per 2 partecipazioni per

iscritti alla Newsletter (-30%): € 420,00 + Iva 

(22%)

E INTERAZIENDALE: DURATA / DATA / ORARIO / QUOTA

La QUOTA comprende: 

 l’attestato di partecipazione

 il materiale didattico

CONTATTACI per conoscere la tariffa del

Corso aziendale.
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F I NOSTRI LIBRI

Per conoscere le nostre metodologie, puoi leggere i nostri libri editi 

con grande successo dalla FrancoAngeli e i nostri e-book. 

.
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G PERCHÈ SCEGLIERCI

Amiamo il DINAMISMO.  Nelle nostre aule i partecipanti si allenano da subito in situazioni reali 

e relative alla loro attività. Apprendono più velocemente perché, una volta tornati al lavoro, 

risparmiano il tempo della traduzione in operativo di principi generali. 

Lavoriamo con passione per 

offrire FORMAZIONE INNOVATIVA che 

migliori i risultati del MANAGEMENT, delle 

VENDITE, del RETAIL e della CUSTOMER 

EXPERIENCE.

Siamo convinti che chi insegna 

debba anche saper fare. Quindi 

siamo i primi sperimentatori 

delle nostre metodologie 

che aggiorniamo 

costantemente. 

Ci entusiasma lavorare su 

progetti che prevedono la 

misurazione 

dei RISULTATI, sui quali

abbiamo notevole 

esperienza.

Partecipare alla Formazione    

Ottantaventi significa  essere certi 

di apprendere metodi TESTATI ed 

EFFICACI. 

Crediamo che la formazione debba produrre RISULTATI. Per questo 

le nostre tecniche sono pratiche, concrete e immediatamente 

APPLICABILI. 
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H

Il nostro MOTTO è  "CHI SI ANNOIA NON ASCOLTA E NON IMPARA".

Per questo rendiamo AVVINCENTE, DIVERTENTE ED EFFICACE la 

partecipazione ai nostri corsi sia in aula che in videoconferenza con:

 la PASSIONE per la nostra missione; 

 la PROFESSIONALITÀ dei nostri relatori; 

 il COINVOLGIMENTO dei partecipanti; 

 l’inserimento della GAMIFICATION, ovvero l’ applicazione di dinamiche proprie 

del gioco alla formazione. 

TRAINING EXPERIENCE OTTANTAVENTI
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PER PARTECIPARE / ORGANIZZAREI

PRENOTA. È FACILE!

 Dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, hai il filo 

diretto con la Segreteria Corsi: 

chiama o invia un WhatsApp al 351 9496284. 

 24 ore su 24, 7 giorni su 7, prenota in qualsiasi 

momento: utilizza il FORM

Buon Corso!

>> Consulta i termini e le condizioni per la partecipazione.
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