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Seminario

Minacce in rete per ragazzi
e ragazze in età scolare:
Istruzioni per i genitori

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO E GIOVEDÌ 3 MARZO 2016

ore 20.30

Centro Socio Culturale - Bonate Sotto

Seminario

Minacce in rete
per ragazzi e ragazze in età scolare:

Istruzioni per i genitori

DOCENTE

Dott. Prosdocimo Stefano

DATA E ORA

Giovedì 25 febbraio e 3 marzo - ore 20.30

DURATA

Due incontri

LUOGO

Sala Civica Centro Socio Culturale
via S. Sebastiano - Bonate Sotto

DESTINATARI
Genitori con figli in età scolare che usano computer, tablet o smartphone per navigare
in internet, accedere a social networks o utilizzare sistemi di messaggistica.
Il corso è indirizzato anche ai docenti di scuola secondaria di I° e II° grado.

OBIETTIVI
Fornire ai genitori che hanno figli in età scolare una panoramica dei rischi connessi
all’utilizzo della rete, dei sistemi di messaggistica in genere e dei social networks.
Spiegare quali sistemi e metodi sono utilizzabili per fronteggiare le minacce
tutelando nel contempo anche il minore.
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CONTENUTI (parte I)
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CONTENUTI (parte II)

Introduzione
Minacce per il funzionamento del computer
Minacce per i dati personali e le informazioni
riservate
Il social engineering e le tecniche utilizzate
I furti di identità
Minacce per il patrimonio
Principali contromisure e corrette prassi di
comportamento
Cosa fare quando è troppo tardi?
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La pornografia
La fruizione precoce di contenuti
pornografici
Il Sexting
Adescamento on-line
Rischi nell’uso di Facebook e Whatsapp
Social network e reati
Il bullismo e il cyberbullismo
Regole e consigli per i genitori
Cosa fare quando è troppo tardi?

Note: Al seminario non sono ammessi bambini/ragazzia
dare

INFORMAZIONI
BIBLIOTECA BONATE SOTTO Via Santa Giulia, 3 Bonate Sotto
Tel. 0354996028 - biblioteca@comune.bonate-sotto.bg.it

