
 

 

 

Il Comune di Rosate e l’Istituto Comprensivo di Rosate

 “Sicurezza su Internet: cosa fare e non fare per essere sicuri 

 

Incontro rivolto in particolare ai 

problematiche collegate all’uso dei so

Instagram, etc.): dalla questione della privacy sul web 

meno sicuro il nostro utilizzo del Personal Computer

1° incontro: Mercoledì 21 maggio 2014
Scuola secondaria di I grado
 
“Come navigare sicuri su Internet
 

I rischi della Rete
Virus & Co.: tutti i modi di compiere reati su Internet
I Social Network: gratis?
Internet ovunque
Le 3 C (Cultura, Consapevolezza, Comportamenti)

 

2° incontro: Mercoledì 28 maggio 2014
Scuola secondaria di I grado in Via delle Industrie n. 1, Rosate (MI)

 

“Il mio PC è sicuro? Virus addio, o come avere un PC sempre funzionante”

 

Windows o Mac. O c’è altro?

Le mille facce dei “virus”

“Non esiste un pasto gratis”

Gli antivirus servono?

E sul cellulare? 

 

 

Relatore sarà Sergio Dicandia (Informatio

per la sicurezza online) che collabora con vari enti e associazioni no

Linux, del Software Libero e nel riuso dell

hinterland, allestendo aule informatiche con hardware riusato e Software Libero.

 

l Comune di Rosate e l’Istituto Comprensivo di Rosate

organizzano 

“Sicurezza su Internet: cosa fare e non fare per essere sicuri 

navigando nel Web” 

Incontro rivolto in particolare ai genitori che devono fare i conti sempre più spesso con le 

problematiche collegate all’uso dei social network da parte dei ragazzi (Facebook, Twitter

.): dalla questione della privacy sul web ai virus e in generale 

sicuro il nostro utilizzo del Personal Computer 

Mercoledì 21 maggio 2014 alle ore 20:30 presso la  
Scuola secondaria di I grado in Via delle Industrie n. 1, Rosate (MI) 

Come navigare sicuri su Internet: Do’s and Don’ts in Rete” 

della Rete 
Virus & Co.: tutti i modi di compiere reati su Internet 
I Social Network: gratis? 
Internet ovunque 
Le 3 C (Cultura, Consapevolezza, Comportamenti) 

Mercoledì 28 maggio 2014 alle ore 20:30 presso la  

in Via delle Industrie n. 1, Rosate (MI) 

“Il mio PC è sicuro? Virus addio, o come avere un PC sempre funzionante”

Windows o Mac. O c’è altro? 

Le mille facce dei “virus” 

“Non esiste un pasto gratis” 

Gli antivirus servono? 

 

(Information Technology Manager esperto di soluzioni Open, con la passione 

per la sicurezza online) che collabora con vari enti e associazioni no-profit impegnati nella diffusione di 

Linux, del Software Libero e nel riuso dell’hardware; svolge attività volontaria in varie scuole di Milano e

hinterland, allestendo aule informatiche con hardware riusato e Software Libero. 

l Comune di Rosate e l’Istituto Comprensivo di Rosate 

“Sicurezza su Internet: cosa fare e non fare per essere sicuri  

genitori che devono fare i conti sempre più spesso con le 

cial network da parte dei ragazzi (Facebook, Twitter, 

e in generale a tutto ciò che rende 

 

“Il mio PC è sicuro? Virus addio, o come avere un PC sempre funzionante” 

di soluzioni Open, con la passione 

profit impegnati nella diffusione di 

ria in varie scuole di Milano e 


