
Un ciclo di alfabetizzazione informatica, con incontri e lezioni gratuite per un massimo di 
15 partecipanti, al Centro Sociale 2 Agosto.

Gli argomenti sono stati scelti per affrontare alcune delle problematiche più comuni dell’ac-
cesso alla rete, con un’attenzione particolare agli aspetti della sicurezza e a quelli della 
privacy.

Con questo percorso si punta a ridurre la vulnerabilità legata a comportamenti poco 
consigliabili o inconsapevoli e rafforzare la sicurezza nei confronti delle possibili truffe che 
colpiscono tutte le fasce di età ad ogni grado di scolarizzazione.

Centro Sociale 
“2 agosto 1980”       

LA PRIVACY 
E LA SICUREZZA 

IN INTERNET

i 5 centri sociali di
Porto-Saragozza

Incontro informativo di presentazione Lunedì 16 Ottobre alle 17:00 presso il C.S. 2 Agosto, 
Via Turati, 98  Bologna. 
A seguire i successivi 5 lunedì fino al 20 Novembre, dalle 17:00 alle 18:30.
Per la richiesta di partecipazione scrivere a:  bolognaagosto1980@gmail.com
Attività riservata ai soci A.N.C.E.S.C.A.O.

con il contributo di



MODULI DEL PERCORSO PER LA PRIVACY E LA SICUREZZA IN INTERNET

 NAVIGAZIONE SICURA
- Comportamenti sicuri 
- Acquisti e pagamenti sicuri 
- Carte prepagate e Paypal
- Virus, trojan, spyware e altro malware  
- Http e  Https , protezione dei dati durante la navigazione
- Navigare senza lasciare tracce
- Attivare e disattivare i cookies, come lasciare in modo consapevole le proprie tracce
- Evitare siti pericolosi

 PRIVACY SU FACEBOOK 
- Decidere chi può vedere i nostri contenuti
- Usare le liste per comunicare con specifici gruppi di persone
- Modificare post condivisi sul diario
- Decidere chi vedere il proprio profilo e la propria immagine
- Decidere chi può aggiungerci agli amici 
- Rimuovere un tag da una foto
- Controllare i tag delle foto prima che vengano visualizzati
- Decidere chi può vedere le foto in cui ci hanno taggato

 SICUREZZA SUGLI SMARTPHONE
- Blocco dello schermo
- Utilizzo del wifi pubblico
- Rintracciare il proprio dispositivo 
- Antivirus per smartphone
- Evitare il phishing
- Aggiornamenti del sistema
- Verificare le app

 ANTIVIRUS GRATUITI
- Livello di protezione offerto dagli antivirus gratuiti
- Installazione e funzionamento di Avast per windows
- Download e installazione
- Registrazione
- Aggiornamenti
- Protezione web e protezione mail
- Firewall e modalità passiva

 PHISHING
- Pericoli delle truffe in rete
- Come identificare le false mail da parte di banche o altre aziende
- Diffidare dei link
- Controllare l’inserimento dei propri dati
- Controllo degli indirizzi dei link
- Segnalazioni online alla polizia


