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 Nella rete internazionale della pedopornografia

Ragazzi protetti in Rete, si fa così
  

Arriva un corso gratuito in sette incontri
rivolto a docenti e genitori. Con esperti
informatici verranno approfonditi i temi
della sicurezza online

QUARRATA — Per difendere i ragazzi dai rischi
della grande rete di internet, arriva un corso gratuito
in sette incontri rivolto a docenti e genitori in cui, con
l'aiuto di esperti informatici, verranno approfonditi i temi
della sicurezza online. Il ciclo è organizzato dal liceo

artistico Petrocchi di Pistoia nell'ambito del progetto WelComE selezionato da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 

Gli incontri sono gratuitamente aperti a docenti e genitori dei ragazzi che frequentano le scuole partner del
progetto - ICS Bonaccorso da Montemagno e ICS Mario Nannini a Quarrata, ICS Raffaello e Liceo Artistico
Petrocchi a Pistoia - e sono pensati per approfondire, insieme ad un esperto informatico, i concetti fondamentali
utili a navigare il web in sicurezza e prevenire gli abusi della rete. 

Gli appuntamenti si tengono in modalità online attraverso la piattaforma Google Meet con orario 17-19. Si parte
il 19 aprile con l'approfondimento su Rendere sicure informazioni e dati; assicurare protezione fisica e
privacy; difendersi dal furto di identità .Si prosegue il 22 aprile con Protezione di un computer, un
dispositivo o una rete da malware e da accessi non autorizzati. Il 26 aprile si parla di Tipi di reti e
connessioni; wi-fi e sicurezza delle connessioni wireless; controllo degli accessi e firewall e 29 aprile di
Utilizzo dei siti di e-commerce e comunicazione sicura su internet.

Il ciclo si protende sul mese di maggio. Il giorno 3 maggio l'incontro verte su Crittografia, autenticazione
elettronica, firma digitale, posta elettronica certificata. Il 6 maggio si trattano i Problemi di sicurezza
associati alle comunicazioni, cyberbullismo, social network e il 10 maggio si affronta il tema Mail e
messaggistica istantanea; backup, ripristino, eliminazione sicura dei dati. Per partecipare è sufficiente
accedere al sito di Con i Bambini.

 Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Alunna col Covid, 6 classi finiscono in
quarantena

La bambina che frequenta la scuola
elementare è risultata positiva e in
isolamento ci sono finite tutte le classi
che erano state a mensa con lei

DOMANI AVVENNE
Nel pistoiese i contagi rallentano, 547
positivi

Ultimi articoli

La frana rotola sul
consiglio comunale

"Lasciateci lavorare",
ambulanti in piazza

Ragazzi protetti in Rete, si
fa così

I libri raccontati a voce
alta per i bambini

Questo sito contribuisce alla audience di 

La frana rotola sul consiglio comunale  "Lasciateci lavorare", ambulanti in piazza  Ragazzi protetti in Rete, si fa così  I libri raccontati a voce alta
per i bambini

TOSCANA PISTOIA ABETONE VALDINIEVOLE PRATO FIRENZE LUCCA PISA LIVORNO SIENA AREZZO GROSSETO MASSA CARRARA 

Attualità VENERDÌ 16 APRILE 2021 ORE 11:34

 

Mi piace 1 Condividi Tweet Cond i v i d i

Qui Blog di Federica Giusti

Il tempo PSICO-COSE

Attualità

Attualità

Attualità

Attualità

Home Cronaca Politica Attualità Lavoro Cultura e Spettacolo Sport Blog Persone Animali Pubblicità Contatti

quinewspistoia.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
16/04/2021
Notizia del:
16/04/2021

Foglio:1/1Lettori: 8
www.quinewspistoia.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

M
E

D
IA

S
C

O
P

E
-1

11
27

33
82

https://www.quinewspistoia.it/quarrata-pistoia-sicurezza-ragazzi-internet.htm

