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Questioni rilevanti
?L’uso degli smartphone e tablet ha reso più semplice l'accesso a Internet, ampliando di fatto il numero
dei suoi utilizzatori. Nell'uso di questi strumenti è importante tenere presente i concetti di rischio e di
sicurezza digitale. Quali sono i rischi più comuni nell’uso dello smartphone o tablet? Quali sono le
pratiche migliori per ridurre tali rischi e migliorare la propria sicurezza digitale? Come gestire in sicurezza
i dati e la propria identità digitale?

In sintesi
La gestione dei propri dispositivi richiede la consapevolezza dei rischi digitali più comuni e un’attenzione
di base sui temi della sicurezza. Durante l’incontro il tema della sicurezza quotidiana viene trattato in 3
punti fondamentali:
1. L’uso intelligente delle password: come crearle in modo appropriato, come utilizzarle in modo
semplice. Verranno mostrati alcuni sistemi per gestire le password in modo automatico e verranno
condivisi alcuni suggerimenti per la scelta della parola segreta.

2. La prevenzione dell’attacco dei virus digitali: i virus sono programmi che si inseriscono nei nostri
dispositivi esponendoci a diverse minacce, come il furto o il danneggiamento dei nostri dati. Durante
l’incontro verranno mostrati gli antivirus più efficaci per smartphone e tablet, valutando le differenze e i
limiti.
3. Come proteggere e recuperare i propri dati: è molto comune perdere i propri dati, questo può produrre
effetti negativi nella nostra vita quotidiana (per esempio non poter più leggere delle conversazioni
importanti o non ritrovare più i propri contatti). Verrà mostrato come effettuare un backup (copia) dei
propri dati e come conservarli attraverso sistemi di cloud.
Informazioni utili
Il webinar ha una durata di 90 minuti e si svolgerà sulla piattaforma Zoom, al seguente
link: https://bit.ly/webinarPeI.
Per partecipare occorre avere un computer o uno smartphone/tablet e una connessione Internet.
Qui puoi trovare le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma Zoom: https://bit.ly/istruzioniZoom
Il webinar sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.
Iscriviti on line per ricevere via mail un promemoria con le istruzioni per partecipare all'evento.
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

