Corso - Competenza digitale

Sicurezza quotidiana su Internet, per tutti?
Codice: C-PEI 10?
Codice attività: ATT_1753
Dove: Corso Online - Regione Emilia Romagna | Viale Aldo Moro 30, 40127 Bologna (BO)
Quando: dal 15/09/2022 al 29/09/2022
Posti disponibili: 50

Calendario delle lezioni
Data

Orario

Lezione 1

15/09/2022

Dalle 18:00 alle 19:30

Lezione 2

22/09/2022

Dalle 18:00 alle 19:30

Lezione 3

29/09/2022

Dalle 18:00 alle 19:30

Docente:

Stefano Castelli

Questioni rilevanti

La sicurezza informatica nel quotidiano parte dalle persone. Anche i computer sono importanti, ma senza
un buon atteggiamento - attento e consapevole - si rischia di rimanere molto vulnerabili.

In sintesi

In un momento in cui la nostra vita sociale attiva implica l’utilizzo di un computer che veicola la nostra
identità digitale è assolutamente vitale imparare a gestire - con coscienza e tranquillità - i propri dati e le
proprie attività on line. Spesso pensiamo che la sicurezza online si possa ottenere solo con complessi
sistemi informatici, ma questo è vero solo in parte: attenzione e prudenza possono fare la vera differenza
nella nostra vita digitale quotidiana. In linea generale, aumentare la propria “resistenza” e il proprio
allenamento a riconoscere le truffe on line, trovarsi preparati nei limiti del possibile ad attacchi informatici
sotto forma di ricatti, virus, raggiri e altre forme di inganno, è il modo migliore per vivere la propria
cittadinanza digitale.

Il corso ha una durata di 4 ore e mezza e si svolgerà sulla piattaforma Zoom.
Progettazione a cura di Pane e Internet.
Requisiti del corso:
Possedere un indirizzo e-mail;
Disporre di uno smartphone o di un pc con connessione Internet;
Dotarsi possibilmente di auricolari/cuffia per seguire al meglio le lezioni.
Contatti
Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800 590 595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 17, o scrivere a segreteria@paneeinternet.it

