CYBERBULLISMO

Il modulo d’esame CYBERSCUDO certifica
il possesso delle competenze necessarie a
utilizzare la rete in modo consapevole e sicuro,
individuando ed evitando tempestivamente i
fenomeni di cyberbullismo
Il candidato acquisirà competenze che riguardano
le caratteristiche, le tipologie e le specificità
di questa problematica, oltre alle implicazioni
legali e i principali social network e sistemi di
messaggistica attraverso cui il cyberbullismo
viene messo in atto. Grazie a questo modulo sarà
possibile avere un quadro di riferimento chiaro
ed esaustivo per comprenderne le manifestazioni
e prevenirne i rischi legati a questo fenomeno.

Un percorso
per apprendere
i concetti
essenziali
necessari alla
prevenzione del
cyberbullismo

I contenuti di questa
certificazione sono stati
realizzati in accordo
e in collaborazione con
Fondazione Carolina Onlus
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Il tuo
impegno
contro il
cyberbullismo
Il superamento dell’esame certificherà
l’acquisizione delle competenze
necessarie per:
•
•
•
•

riconoscere tempestivamente
i casi di cyberbullismo, palesi
e occulti, imparando a prevenirli
sapere cosa fare e a chi rivolgersi
in presenza di cyberbullismo
conoscere i principali aspetti
giuridici e normativi del
cyberbullismo
conoscere le caratteristiche
e i relativi rischi dei social
network riguardo a questo tema

Il test di certificazione Cyberscudo
prevede 36 domande teoriche a scelta
multipla alle quali rispondere in
45 minuti. La prova d’esame avrà
luogo presso i Test Center qualificati.
Una volta superato l’esame,
il candidato avrà la possibilità
di richiedere il proprio certificato
Cyberscudo.
Il modulo è dedicato in particolare ai
ragazzi adolescenti e preadolescenti,
fascia di età in cui il fenomeno è più
diffuso.
Per saperne di più e individuare il Test
Center più vicino, visitare la pagina
www.aicanet.it/cyberscudo
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Sezione

Contenuti

Bullismo

• Comprendere il fenomeno
e contestualizzarlo

Cyberbullismo

• Comprendere
e contestualizzare il
fenomeno del cyberbullismo
• Le manifestazioni
di cyberbullismo
• Altre manifestazioni
di disagio in rete

Il sexting

• Comprendere
e contestualizzare
il fenomeno del sexting

Implicazioni legali
di un atto di
cyberbullismo

• La legge L.71/2017 per
la prevenzione e il contrasto
del cyberbullismo
• Concetto di responsabilità
legato ai reati a mezzo
internet
• Conoscere i reati in internet

Il trattamento
dei dati personali

• Conoscere le nuove norme
in materia di Privacy e
protezione dei dati personali
introdotte dal GDPR

Attività on line

• Concetti di sicurezza
• Comportamento da tenere
nelle conversazioni on line

Social network
e applicazioni
per la condivisione
di foto e video

• Conoscere il funzionamento
dei principali social network

aicanet.it

