
 
 
 

 

 

    RISCHI E STRATEGIE DI PREVENZIONE 

Docenti: 

 Dr.ssa Guendalina Scozzafava:  
Assistente sociale, Consulente socio giuridico, CTU e CTP, 
Mediatrice, Criminologa Forense 

 Marco Moroni:  
Consulente IT, Informatico Forense 

Aule Milano - Via Fabio Filzi, 2 ‑ Milano 
 

Sabato, 01/06/2019 ‑ Milano 

oppure 

Sabato, 09/11/2019 - Milano 
 

Orario: 9:00 - 18:00 

Quota di Iscrizione: € 120,00 
Per info e iscrizioni: formazione@serviziosocialeprofessionale.it oppure chiamare il n. 347.84.44.721 

CYBERCRIMES: CRIMINI INFORMATICI, 

Corso accreditato presso l'ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia 
 ID 31548 - crediti formativi: 8 

Laddove non si dovesse raggiungere il numero minimo di 10 partecipanti il corso verrà 
realizzato presso la sede dello Studio SSP sita in Busto Arsizio via Mazzini 3  

Studio S.S.P.  Servizio Sociale Professionale della dr.ssa Guendalina Scozzafava – Centro Studi Criminologici  

Centro Studi Criminologici S.S.P 



 
 
 

 

   

Modulo 1 ‑ Area criminologica  
 Principi di criminologia 
 Cybercrimes: definizione, autori e 

vittime 
 Le fattispecie delittuose 

 
Modulo 2 ‑ Reati informatici 

 Principi di funzionamento delle reti 
informatiche e rischi connessi 

 Trattazione dei reati informatici più 
diffusi: detenzione e diffusione 
abusiva di codici di accesso a sistemi 
informatici, Intercettazione 
comunicazioni informatiche, Frode 
informatica, Phishing 

 Tecniche di prevenzione e 
contenimento dell'esposizione al 
rischio 

Modulo 3 ‑ Reati a mezzo internet e 
legislazione di riferimento 

 Ingiuria e diffamazione sui social 
network 

 Impersonation: sostituzione di 
persona 

 Cyberbullismo e cyberpersecuzione 

 Pedopornografia 

 Ulteriori reati a mezzo internet: 
flaming, harassment, denigrazione, 
trickery, esclusione, doxing, minacce 
di morte 

CYBERCRIMES: CRIMINI INFORMATICI, 

Programma 

RISCHI E STRATEGIE DI PREVENZIONE 

Workshop 1: Analisi dei rischi da gestione scorretta delle infrastrutture informatiche in ambiente 
lavorativo (gestito da Marco Moroni)  

Workshop 2: Minori e internet (gestito dalla Dr.ssa Guendalina Scozzafava) 

Studio S.S.P.  Servizio Sociale Professionale della dr.ssa Guendalina Scozzafava – Centro Studi Criminologici  



 
 
 

 

  Workshop 1 

"Minori e Internet": 

Verrà favorito l'apprendimento attivo di temi relativi alla devianza minorile e ai rischi della rete per 
persone minori di età. 

Nello specifico verranno approfondite tematiche quali: 

 imputabilità dei minori per reati commessi sulla rete e responsabilità genitoriale 
 pedofilia, criminalità minorile e bullismo 
 audizione protetta del minore 
 incidente probatorio 
 procedimento penale 

il workshop sarà strutturato secondo il modello della comprensione empirica, ricorrendo alla 
ricostruzione tanto di eventi reali quanto di avvenimenti creati artificialmente e volti a favorire la 
concettualizzazione del tema. 

L'iscrizione al corso dà diritto a: 

 20% di sconto su altri corsi del Centro Studi Criminologici SSP per tutto l'anno 2019 e posto 
riservato garantito 

 5% di sconto su acquisto libri della Collana Nunca Mas Key Editore (tutti i libri) per tutto 
l'anno 2019 

 Iscrizione alla newsletter del Centro Studi Criminologici SSP: aggiornamenti in ambito di 
criminologia e criminalistica redatti da affermati esperti del settore  

 Accesso libero agli eventi informativi del Centro Studi Criminologici SSP e possibilità di 
partecipare alle giornate formative presso la Polizia Scientifica di Bellinzona (Svizzera) 

Workshop 2 

"Analisi dei rischi da gestione scorretta delle infrastrutture informatiche in ambiente lavorativo": 

Il workshop analizzerà i differenti scenari informatici guidando i partecipanti in un'analisi delle falle in 
cui si insediano i crimini informatici. 

Focalizzando l'attenzione sui comportamenti a rischio agiti quotidianamente nell'utilizzo delle 
strumentazioni informatiche, si punterà a sviluppare maggiore consapevolezza nella gestione 
responsabile delle informazioni.  

CYBERCRIMES: CRIMINI INFORMATICI, 



 
                   
 
          Studio S.S.P.  Servizio Sociale Professionale della dr.ssa Guendalina Scozzafava 

 

Albo Unico Nazionale degli Assistenti Sociali Croas Lombardia 4207 del 19/01/2005 
Iscrizione all’albo dei CTU Tribunale di Busto Arsizio nr. 838 del 09/05/2018 

Via G. Mazzini, 3 – 21052 Busto Arsizio (VA) -  Cell: 347.84.44.721 - 347.48.35.333 
E-mail: info@serviziosocialeprofessionale.it   Pec: guendalina.scozzafava@pec.it 

C.F: SCZGDL78H52H264K  Partita Iva: 10495280967 

Corso: "CYBERCRIMES: CRIMINI INFORMATICI, RISCHI E STRATEGIE DI PREVENZIONE" 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da compilare e inviare via mail a: formazione@serviziosocialeprofessionale.it 

Sede del corso: Aule Milano ‐ Via Fabio Filzi, 2 ‐ 20124 Milano  
Selezionare la data a cui si intende partecipare:   01/06/2019  09/11/2019 
Selezionare il Workshop a cui si intende partecipare:   Workshop 1     Workshop 2 

NOME e COGNOME: ___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA: ___________________________________________________ 

RESIDENTE A (indirizzo completo): _________________________________________________ 

TELEFONO: _________________________________________________________________ 

E MAIL: ____________________________________________________________________ 

PROFESSIONE: ______________________________________________________________ 
 

Attenzione:  
comunicare, contestualmente all'invio della scheda di iscrizione, i dati di fatturazione laddove differenti da quelli del corsista. In 

mancanza di comunicazione contestuale la fattura verrà emessa a nome del corsista iscritto al corso di formazione. 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:  
La Dott.ssa Guendalina Scozzafava informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati esclusivamente per l'iscrizione al 
presente corso, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e GDPR n, 
2016/679). Per ogni variazione ai dati o per esercitare i diritti previsti dall'art. 12 del GDPR, il richiedente può rivolgersi alla Dott.ssa Guendalina Scozzafava, 
titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati in questo documento. 
Per visionare il testo completo della informativa sulla privacy vedere: http://www.serviziosocialeprofessionale.it/privacy_corsi.html 
 

In merito all'autorizzazione al trattamento dei dati per l'iscrizione al presente corso (facoltativa ma necessaria) 
 presto il consenso   nego il consenso 

In merito all'autorizzazione all'utilizzo dei dati per l'invio di newsletter e materiale informativo (facoltativa) 
 presto il consenso   nego il consenso 

 

DATA ___________ FIRMA _____________________________________________________ 

 

ESTREMI PER IL BONIFICO: 
Banca Popolare di Milano, conto corrente intestato a Dr.ssa Guendalina Scozzafava 

IBAN: IT88 O 05034 33542 00000 00156 84 

Causale: CYBERCRIMES 2019 - Nome e Cognome 


