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CERCA NEL WEB

 Cerca

Giornata Mondiale della
Sicurezza Informatica: a Casa
Sanremo Vitality’s la Polizia
Postale e lo youtuber Edoardo
Mecca

| 04 febbraio 2019, 21:58

Appuntamento per domani alle 12

Si terrà domani, martedì 5 febbraio alle 12, all’interno dell’ex sala
museale dedicata a Pepi Morgia di Casa Sanremo Vitality’s, un incontro
organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza
Informatica.

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day
2019, che cade proprio nella giornata di domani, la Polizia Postale e
delle Comunicazioni, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione
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sabato 09 febbraio

#Sanremo2019: la città vista dai giornalisti,
Rosita Pirulli da Londra "Un angolo dell'Italia da
visitare al di là del Festival"

(h. 16:19)

#Sanremo2019: le precisazioni
di Renga per lo 'scivolone' di
ieri notte durante il
Dopofestival
(h. 14:18)

#Sanremo2019: per i
bookmakers Ultimo ha già la
vittoria in tasca, sul podio
Irama e Il Volo
(h. 14:13)

#Sanremo2019: il Festival
corale di Claudio Baglioni "La
giuria d'onore? Una
consuetudine che potrebbe
cambiare"
(h. 13:56)

#Sanremo2019: Claudio Bisio
spiega il suo monologo “Questa
è politica, devono vincere i
giovani”
(h. 13:27)

Sanremo: il presidente della
Regione Giovanni Toti premia
Nada e Motta per il miglior
duetto
(h. 13:24)

#Sanremo2019: la scaletta
della serata finale, apre
Daniele Silvestri, chiude Motta
(h. 13:19)

#Sanremo2019: Santa Tecla è la
nuova perla Rai per la
settimana del Festival, Sarlo
“Attività molto apprezzate
anche dalle scuole” (Video)
(h. 13:04)

#ovunque: quando la musica
promuove il territorio. Cresce
l'attesa per il nuovo video dei
glues Avenue
(h. 12:21)

Festivalul continuă...
(h. 12:02)

Leggi le ultime di: 

dell’Università e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha
organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyber-bullismo in cui
verranno coinvolti studenti, insegnanti e genitori degli Istituti scolastici di
ogni ordine e grado di Imperia e provincia.

Durante l’incontro, gli operatori della Polizia di
Stato verranno affiancati dallo youtuber Edoardo
Mecca, che si confronterà con gli studenti sulla
tematica della sicurezza online e della web
reputation. Per l’occasione, lo youtuber regalerà
al pubblico di Casa Sanremo Vitality’s il suo
spettacolo intitolato “Avrei soltanto voluto”.

L’obiettivo delle attività di prevenzione e
informazione è quello di insegnare ai ragazzi a
sfruttare le potenzialità comunicative del web e
delle community on-line senza correre rischi
connessi al cyber-bullismo, alla violazione della
privacy altrui e propria, al caricamento di
contenuti inappropriati, alla violazione del
copyright e all’adozione di comportamenti
scorretti o pericolosi per sé e per gli altri,
stimolando i ragazzi a costruire allo stesso tempo
relazioni positive e significative con i propri
coetanei anche nella sfera virtuale.

La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e
dell’uso responsabile della rete è un impegno
quotidiano della Polizia Postale e delle
Comunicazioni e la collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, della Università e della
Ricerca e l’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza è assolutamente determinante.

 c.s.

Ti potrebbero interessare anche:

Un trucco ripara le ginocchia
Questo trucco non invasivo 
ringiovanisce la cartilagine di 26 
anni.

Imparare una lingua
studiando 15 minuti al
giorno è facile… se sai
come farlo!

Prova ora Babbel

AD

Quando potrai andare
in pensione? Se hai
350K, ricevi
aggiornamenti
periodici!

Fisher Investments

AD

Trovi la Giacca Travel
100 3 in 1: modulabile
e adatta ad affrontare
ogni stagione!

Da Decathlon Camerano

AD

http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo2019-la-citta-vista-dai-giornalisti-rosita-pirulli-da-londra-un-angolo-dellitalia-da-vi.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo2019-le-precisazioni-di-renga-per-lo-scivolone-di-ieri-notte-durante-il-dopofestival.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo2019-per-i-bookmakers-ultimo-ha-gia-la-vittoria-in-tasca-sul-podio-irama-e-il-volo.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo2019-il-festival-corale-di-claudio-baglioni-la-giuria-donore-una-consuetudine-che-potreb.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo2019-claudio-bisio-spiega-il-suo-monologo-questa-e-politica-devono-vincere-i-giovani.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo-il-presidente-della-regione-giovanni-toti-premia-nada-e-motta-per-il-miglior-duetto.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo2019-la-scaletta-della-serata-finale-apre-daniele-silvestri-chiude-motta.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo2019-santa-tecla-e-la-nuova-perla-rai-per-la-settimana-del-festival-sarlo-attivita-mo.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/ovunquequando-la-musica-promuove-il-territorio-cresce-lattesa-per-il-nuovo-video-dei-glues-avenu.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/festivalul-continua.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo2019-la-citta-vista-dai-giornalisti-rosita-pirulli-da-londra-un-angolo-dellitalia-da-vi.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo2019-le-precisazioni-di-renga-per-lo-scivolone-di-ieri-notte-durante-il-dopofestival.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo2019-per-i-bookmakers-ultimo-ha-gia-la-vittoria-in-tasca-sul-podio-irama-e-il-volo.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo2019-il-festival-corale-di-claudio-baglioni-la-giuria-donore-una-consuetudine-che-potreb.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo2019-claudio-bisio-spiega-il-suo-monologo-questa-e-politica-devono-vincere-i-giovani.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo-il-presidente-della-regione-giovanni-toti-premia-nada-e-motta-per-il-miglior-duetto.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo2019-la-scaletta-della-serata-finale-apre-daniele-silvestri-chiude-motta.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/sanremo2019-santa-tecla-e-la-nuova-perla-rai-per-la-settimana-del-festival-sarlo-attivita-mo.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/ovunquequando-la-musica-promuove-il-territorio-cresce-lattesa-per-il-nuovo-video-dei-glues-avenu.html
http://www.imperianews.it/2019/02/09/leggi-notizia/articolo/festivalul-continua.html
http://www.imperianews.it/2019/02/04/tutte-le-notizie.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1810__zoneid=1470__cb=3de8d78d76__oadest=http%3A%2F%2Fwww.leofficinesavona.it
https://ck.solocpm.com/adchoice-mainad/Optout-in.aspx?client=ENEL

