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  IL COMPUTER CRIME:  I PERICOLI DELLA RETE   
 
SCHEDA DEL CORSO 
Durata: 20 ore Iscrizione: aperta entro 31/01/2018 Modalità: e-Learning. Disponibile in piattaforma da Agosto/settembre 2018. Studio su materiale organizzato in file PDF, Slides, Videolezioni. Costo: Gratuito** Destinatari: Il corso si rivolge a insegnanti di ogni ordine di scuola (curricolari e di sostegno), dirigenti scolastici, psicologi, educatori professionali e di comunità, mediatori, pediatri, assistenti sociali, Studenti Universitari, Operatori del volontariato, genitori e tutti coloro che interagiscono con minori.  In particolare tutte le scuole hanno l’obbligo ai sensi della legge 71 del 29/05/2017 di individuare un docente che ricopra il ruolo di Referente per il Bullismo e Cyberbullismo. Pertanto potranno partecipare al corso sia i docenti per la propria formazione professionale, che le Scuole per formare e sensibilizzare i docenti, il personale scolastico, gli studenti e i loro genitori. 
Validità: Valido al riconoscimento di attività formative o di aggiornamento del corpo docente. Obiettivi: Il corso ha l’obiettivo di effettuare una indagine puntuale sul fenomeno del sempre più costante uso delle nuove tecnologie e varie tipologie strumentali  e soprattutto, sui rischi di un tale uso o meglio abuso da parte dei giovani e giovanissimi. La prima parte del corso rappresenta i principali pericoli della rete. La seconda parte presenta le strategie di prevenzione e intervento attraverso le strutture pubbliche o private più idonee per la risoluzione del o dei problemi. 
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Contenuto del corso: 
Programma 
La situazione odierna di Internet e delle I.C.T.;          I pericoli della rete;                         Cyber pedofilia;   Sexting;  Virus e malware, sottrazione di dati personali, come difendersi;  Hacker, Cracker e Lamer;           Anonymous: i giustizieri del web;  Come proteggersi dai rischi della rete;                     A chi rivolgersi in caso di necessità?  Il ruolo degli insegnanti, delle istituzioni, della famiglia;  Casi pratici.         
Procedura  di iscrizione: 
compilare la scheda di iscrizione allegata alla locandina, effettuare il pagamento per il/i corso/i scelto/i e trasmettere tutto a mezzo email all’indirizzo info@aescrim.it. Per i corsi gratuiti trasmettere la sola scheda di iscrizione con l’indicazione dei corsi a cui si intende partecipare. 
Ciascun corso sarà attivato al raggiungimento minimo di 15 partecipanti; in caso contrario l’utente sarà tempestivamente informato dalla segreteria la quale provvederà alla restituzione della somma versata (per i corsi a pagamento) 
 A conclusione verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
**La partecipazione al corso è gratuita per il personale scolastico che perfeziona l’iscrizione entro il 15/02/2018 . 
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Per tutte le altre categorie professionali e per tutte gli iscritti successivi al 15/2/2018 il costo sarà per singolo corso pari ad euro 70+iva. Per il pacchetto di 3 corsi il costo sarà pari ad euro 150.00+iva. Per tutti coloro che si iscriveranno negli elenchi professionali alla Accademia al costo annuale di euro 20.00 sarà applicato uno sconto pari al 50%.su tutte le iniziative proposte nel 2018.( Per info visionare il link seguente - https://aescrim.it/domanda-discrizione/)   
 


