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 NUOVE TECNOLOGIE E LEGALITA’: 

USO CONSAPEVOLE E PREVENZIONE DEI RISCHI  

AI TEMPI DEL COVID-19 

 

 

 

SCHEDA DEL CORSO 

Durata: 20 ore di apprendimento 

Iscrizione: aperta  

Modalità: WEBINAR.  

Costo: 200 euro  

Svolgimento: 28 novembre ore 15.30-18.30 

05-12-19-29dicembre ore 15.30-18.30 

04 gennaio 2021 ore 15.30-19.00 

Classi a numero chiuso min. 5 - max 10 partecipanti 

 

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.  
Validità: Valido al riconoscimento di attività formative o di aggiornamento del corpo docente.  

Obiettivi: Il Corso si propone una indagine sul sempre più costante aumento dell’utilizzo delle nuove 

tecnologie. Considerata la vastità e la novità della materia in esame, un tale studio si prefigge lo scopo di 

una attenta analisi dei molteplici aspetti che essa investe, con particolare attenzione alla fase patologica 

legata all’utilizzo senza controllo di tali metodologie, rivolgendo lo sguardo soprattutto all’attuale contesto 

storico legato alla pandemia Covid 19, che costringe l’intera comunità ad un utilizzo sempre più frequente 
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dei dispositivi. Un utile punto di partenza al fine di approfondire alcune tematiche che hanno attirato 

l’attenzione del comitato scientifico dell’Accademia, si esplicita proprio da una prima osservazione in 

ambito sociale. Osservazione che ha prodotto il risultato di evidenziare in maniera sempre più frequente, 

costante, preminente l’utilizzo delle nuove tecnologie , anche e soprattutto in ambiti non lavorativi, ma 

bensì’ ludici e ricreativi, ambiti nei quali in passato si tendeva a favorire la socializzazione vis a vis, da parte 

di utilizzatori adulti, ma anche di giovani e giovanissimi, e altrettanto spesso di bambini addirittura in età 

prescolare.  

Nell’ultimo ventennio, la vita quotidiana di tutti gli esseri umani è stata infatti assalita da un fenomeno 

sociale che non ha avuto eguali nella storia: l’avvento delle nuove tecnologie. 

La nostra vita è ad oggi ormai impensabile senza new media. Non solo strumenti utilizzati ogni giorno per 

gran parte del tempo a scuola e sul posto di lavoro, per fini indubbiamente utili e vantaggiosi, ma anche 

strumenti usati ogni giorno nel tempo libero, utilizzati per giocare  al computer, creare reti di contatto via 

internet e comunicare con parenti ed amici tramite telefono cellulare. Tutto ciò da parte di bambini,  

giovani ed anche soggetti adulti i quali vengono “ catturati”  in un attimo da questo mondo virtuale, 

curioso, immediato, e pieno di nuove opportunità. Opportunità di sviluppo e apprendimento, per i più 

giovani i quali partecipando attivamente alla comunicazione nella società dei media, oltre a leggere, 

scrivere , imparano anche una tecnica culturale ormai necessaria per fronteggiare numerose situazioni della 

vita quotidiana e professionale. Opportunità di evasione, di distrazione, di gioco per noi adulti anch’esse 

utili al fine di abbandonare la vita reale ed immergersi in un mondo virtuale che il più delle volte risulta 

essere il modo più comodo e meno impegnativo per comunicare o “non comunicare” con noi stessi e con 

gli altri. 

L’obiettivo che ci proponiamo è quello di effettuare una indagine puntuale sul fenomeno del sempre più 

costante uso delle nuove tecnologie e soprattutto; si punterà l’attenzione sui rischi di un tale uso o meglio 

abuso da parte dei giovani e giovanissimi, ma anche da parte di noi adulti che spesso non riusciamo a 

fornire un adeguato esempio di corretto utilizzo e non ci preoccupiamo affatto di spiegare o mettere in 

guardia i nostri figli dai pericoli che imperviano dall’uso scorretto di tali mezzi, ma semplicemente ci 

preoccupiamo di offrirgli in dono la versione più tecnologica, più innovativa,più alla moda, di tali mezzi 

infiocchettati per il loro compleanno, senza nemmeno perdere un solo istante del nostro tempo per 

informarli sui rischi. 
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Infine punteremo l’attenzione su come l’evoluzione del concetto di comunicazione e l’introduzione delle 

nuove tecnologia abbia inciso profondamente nella creazione di nuovi profili criminale e nuove figure di 

reati.  

Il nuovo millennio è stato caratterizzato dall’esplosione di Internet e dei nuovi prodotti tecnologici, che ha 

comportato dei cambiamenti epocali in ogni settore della vita umana. Essi offrono molteplici opportunità di 

sviluppo, sul piano sociale, culturale ed economico, ma rappresentano altresì un terreno fertile per nuovi 

modi e tipi di comportamenti di rilievo penale, e dunque una nuova frontiera di lotta alla criminalità, che 

può offrire innovativi strumenti e mezzi per la ricerca delle prove e, in generale, per il contrasto a gravi 

fenomeni criminosi. Il cyberspace, infatti, costituisce uno spazio virtuale in continua evoluzione che 

consente lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività da parte dell’utente. 

. 

 

 

Contenuto del corso: 

Programma 

- Esegesi storica del fenomeno comunicativo; 

- Evoluzione del concetto di comunicazione e introduzione delle nuove tecnologia; 

- Creazione di nuovi profili criminale e nuove figure di reati; 

- La realtà dell’etere che invade la realtà fisica : accesso alle informazioni è accesso al potere ? 

- Rapporto tra abuso delle tecnologie e patologie emergenti; 

- Intenet addiction disorder; 

-La prevenzione su base criminologica; 
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-Il ruolo degli insegnanti, delle istituzioni, della famiglia. 

- Casi e consigli pratici per tutelare i minori. 

 

Procedura  di iscrizione: 

compilare la scheda di iscrizione sul sito www.aescrim.it sez. corsi effettuare il pagamento per il/i 

corso/i scelto/i e trasmettere tutto a mezzo email all’indirizzo info@aescrim.it. L’iscrizione ai corsi 

sarà garantita fino ad esaurimento posti. 

In caso di esclusione l’utente sarà tempestivamente informato dalla segreteria la quale provvederà 

alla restituzione della somma versata  

 A conclusione verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

 


