
Dott.ssa Guendalina Scozzafava – Assistente sociale, Dottore Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi, Formatrice.  

 

Avv. Maria Novella Campagnoli – Dottore di Ricerca in Storia e Teoria del Diritto, Formatrice. 

DESTINATARI – Avvocati e praticanti, Assistenti sociali e tirocinanti, Psicologi, Criminologi, Insegnanti ed educatori 

DURATA – 8 ore  

ACCREDITAMENTI – Verrà richiesto l’accreditamento presso l’ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia  

COSTO – 70 € 

MODALITÀ DI  ISCRIZIONE E PAGAMENTO – L’iscrizione potrà essere effettuata inviando una mail alla segreteria redis.segreteria@gmail.com – si raccomanda di 

specificare la categoria professionale di appartenenza. 

Il pagamento della quota, invece, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario IBAN IT78 M070 7656 9800 0000 0180 581 

CONTATTI – redis.segreteria@gmail.com                                                             * Il corso verrà realizzato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti 

In una società come quella attuale, nella quale – grazie all’uso massiccio e pervasivo della tecnologia – sempre più spesso la dimensione virtuale si fonde e si 

confonde con quella reale, anche la violenza assume via via risvolti inediti.  

Del resto – e non potrebbe essere altrimenti – l’implementazione tecnologica non si riverbera solo sulle modalità con le quali si estrinsecano e realizzano i 

comportamenti leciti, ma si ripercuote anche sul procedimento attraverso il quale vengono realizzate le possibili condotte illecite. 

Di qui, un nuovo modo di intendere la criminalità ed un nuovo ed inatteso orizzonte con il quale il diritto non può esimersi dal confrontarsi, perché anche il cyberspazio 

necessita di regole e reclama tutele. 

PRESENTAZIONE

DOCENTI

INFORMAZIONI GENERALI

Ore  9.00 - 13.00  

• Inquadramento generale e nozioni di base sul concetto di cyberspazio e interconnessioni sociali. Il sostrato teoretico da Bauman a De Kerchkove; 

• Agire in rete. Le ricadute socio-giuridiche dei comportamenti all’interno dello spazio virtuale: devianza e criminalità; 

• La perversione del dialogo in rete: ininterrotto, globale e privo di oblio; 

• Il difficile bilanciamento fra libertà di espressione e tutela dei diritti (umani). La necessità di ridefinire i confini del diritto alla riservatezza; 

  

Ore 14.00 - 18.00 

• Odiare è un diritto? Il fenomeno dell’incitamento all’odio: l’HATE SPEECH; 

• Adolescenti vittime della gogna mediatica: dall’esclusione alla sovraesposizione; 

• Cyber crime tra comportamenti illeciti e condotte violente: frodi informatiche, accesso abusivo a sistema telematico, furto di identità, stalking e molestie, 

bullismo, estorsione, ricatto, terrorismo e proselitismo. 

• Il quadro normativo di riferimento 

• Dottrina, giurisprudenza, casistica 

 

PROGRAMMA


