
Cos’è e come funziona 
Chat-GPT: Intelligenza 
artificiale per creare 
contenuti

Gianluigi Bonanomi









Entro il 2030 che percentuale di contenuti sarà generata da A.I.?

50%

90%

100%

33%



«Entro il 2030 il 90% dei contenuti su internet

sarà generato automaticamente»
(Nina Schick, esperta di Generative AI e deep fake)



E nella vita di tutti i giorni?

Chatbot (Alexa)
Suggeritori di parole (Gmail)
OCR (Google Lens)
Traduttori (Deepl)





Che cosa si 
intende per 
intelligenza 
artificiale?



towardsdatascience.com





fonte

https://techcrunch.com/2012/03/29/google-now-using-recaptcha-to-decode-street-view-addresses/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACo3u1vXZLHiQSvfo5FMpza6cKENV6RYqvWDJEqQ0DrvTlLpAHV0tdFHzz-6p54jpNhV9OYujnECak2BshMCDxzvMHvMB-kyMTA_ifKwFOAPj4h2A0xU1mP2SJuo2XXCMz3UnN45AnTALygzik1LGTUvTUCqzbB-7MfW3omWBBsA


5 cose da sapere su



1. Quando?





2. Cos’è?







Generative 
Pre-trained 
Transformer







chat.openai.com





3. Cosa 
non è?



















4. Contenuti









I contenuti generati da ChatGPT sono…

Sempre uguali

Unici

Copiati dal Web

Tradotti dall’inglese





https://platform.openai.com/ai-text-classifier

https://platform.openai.com/ai-text-classifier










5. Copyright

Forbes

“There’s no issue around personal use 
of ChatGPT as a conversational assistant.”

“Absent human creative input, a work is 
not entitled to copyright protection. As a 
result, the U.S. Copyright Office will not 
register a work that was created by an 
autonomous artificial intelligence tool.”

https://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2022/12/21/who-ultimately-owns-content-generated-by-chatgpt-and-other-ai-platforms/
https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf
https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf




Il diritto d’autore è antropocentrico



Link FAQ

https://help.openai.com/en/articles/6783457-chatgpt-general-faq


“È intelligente 
quasi quanto 
uno studente 
medio”

Martin Jaggi
(Responsabile Laboratorio 
machine learning EPFL)





Esempi d’uso

(con qualche alternativa)



Scrivere articoli,

temi, saggi, ecc…



















Riassunti









Link estensione

https://chrome.google.com/webstore/detail/chatgpt-for-youtube/ocbklpkcikpidkleacbohkobinlilgbd












link

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rnhdev.transcriber&hl=it&gl=US


E per interi documenti?



www.chatpdf.com





Presentazioni e script



https://tome.app





“Agisci come il social media manager di un 
amministratore di condominio. Indicami 10 esempi di 
video YouTube che possono animare il profilo e che 
hanno come target i condomini. I temi devono essere 
quelli del risparmio, dell'uso delle parti comuni del 
condominio, delle spese, delle regole del buon vicinato, 
dei problemi che si solito vi sono in condominio 
eccetera. Indica titolo del video e 300 caratteri per 
spiegare lo scritpt.”



1. "Come risparmiare sulla bolletta dell'acqua" - In questo video, si possono spiegare i consigli per risparmiare sulla bolletta dell'acqua condominiale, come ad 

esempio la verifica delle perdite o la sostituzione di vecchi rubinetti.

2. "Come utilizzare al meglio le parti comuni del condominio" - Questo video potrebbe mostrare i diversi modi in cui i condomini possono utilizzare le parti comuni 

del condominio, come ad esempio la piscina, il giardino o la palestra, e come fare per prenotarle.

3. "Spese condominiali: come vengono utilizzati i soldi" - Questo video potrebbe spiegare in modo semplice e trasparente come vengono utilizzati i soldi delle 

spese condominiali e come vengono distribuite le varie incombenze.

4. "Regole del buon vicinato: come mantenere una convivenza pacifica" - In questo video si potrebbero presentare alcune semplici regole per mantenere una 

convivenza pacifica all'interno del condominio, come ad esempio non fare rumore di notte o non parcheggiare in modo scorretto.

5. "Problemi comuni in condominio: come risolverli" - Questo video potrebbe affrontare i problemi più comuni che si verificano all'interno di un condominio, come 

ad esempio la mancata pulizia delle scale o la scarsa illuminazione, e suggerire delle soluzioni per risolverli.

6. "Come gestire i rifiuti in condominio" - In questo video si potrebbero spiegare le regole per la raccolta dei rifiuti all'interno del condominio e come evitare di 

commettere errori che potrebbero causare sanzioni.

7. "Lavori di manutenzione: come pianificarli e come gestirli" - Questo video potrebbe spiegare come pianificare e gestire i lavori di manutenzione all'interno del 

condominio, come ad esempio la pulizia delle grondaie o la riparazione delle scale.

8. "Sicurezza in condominio: come prevenire gli incendi" - Questo video potrebbe presentare alcuni consigli per prevenire gli incendi all'interno del condominio, 

come ad esempio verificare periodicamente le prese elettriche o non accumulare troppi materiali infiammabili.

9. "Come organizzare un'assemblea di condominio" - Questo video potrebbe spiegare come organizzare un'assemblea di condominio, come ad esempio la scelta 

della data, la convocazione dei condomini, la preparazione dell'ordine del giorno e la gestione delle votazioni.

10. "Come gestire i conflitti tra condomini" - In questo video si potrebbero presentare alcune strategie per gestire i conflitti tra condomini, come ad esempio la 

comunicazione aperta e trasparente, la mediazione o il ricorso alle autorità competenti.





https://app.synthesys.io





Ricerche







Traduzioni









“L’inganno della cadrega”





Scrivere/Rispondere alle email











Assistenza







Ricette





5. Colloqui e dialoghi

Colloqui e dialoghi







https://www.gianluigibonanomi.com/trovare-lavoro-chatgpt/

https://www.gianluigibonanomi.com/trovare-lavoro-chatgpt/






fonte

https://www.open.online/2023/01/04/chatgpt-psicoterapia-test/






www.gianluigibonanomi.com/risorse-corso-chatgpt

http://www.gianluigibonanomi.com/risorse-corso-chatgpt




Grazie!

Gianluigibonanomi.com
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