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Nome: Partipilo Nicola
Classe: 1972

A.k.a.: NiKoZ
Web Site: www.NiKoZ.org / 

www.NiKoZLaB.it
e-Mail: NiKoZSTeR@gmail.com 

 IT Specialist presso Getrag S.p.A. (area 
Networking, TLC, Linux and Windows severs and 
clients management, Intranet, Applications and  
Services, Clients support);

Passioni:
Le mie due belle Bimbe!!;-) ;
Musica, Chitarra;
Tecnologia che funziona (Apple Computers e OS, Linux e la filosofia Opensource;
Grafica Computerizzata 3D;
Montaggio e produzione Video;
Orto sinergico;
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INTERNET
cosa è

 INTERnational NETwork

 MEDIA (come TV, RADIO, GIORNALI)

 Interattivo, Real time
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INTERNET
che cosa ci faccio?

World Wide WEB
E-mail
NewsGroup
Chat / Social Network,
Wiki / Blog
Web comunication /Collaborazione
Online Game
Condivisione files / Video /Musica
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Social Network

Facebook

Twitter

Flicker

Instagram

& more....
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INTERNET 
... il lato oscuro, quali pericoli?

Truffe

Spam

Privacy

Dipendenze

Furto Identità

Condivisione foto

Cyberbullismo

Adescamento

Geolocalizzazione

Hikikomori: 
“stare  in disparte, 
isolarsi”
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La stanza di un “Hikikomori”
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O mamma Mia...
... e adesso?
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Basta stare attenti 
... come sempre nella vita!!

Non dare mai (senza il permesso dei genitori):
• indirizzo di casa 
• numero di telefono 
• nome della tua scuola
• informazioni bancarie  e dati di carte di credito 
• non compilare moduli on-line (senza 

supervisione)
• su FaceBook non dite quando partirete per le 

vacanze...
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Basta stare attenti 
... come sempre nella vita!!

Non prendere appuntamenti con 
persone conosciute su Internet, 
anche se dicono di essere tuoi coetanei, 
senza prima avere il permesso dei tuoi 
genitori

e
fai venire anche loro al primo incontro;
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Basta stare attenti 
... come sempre nella vita!!

Se qualcuno (in chat, e-mail, etc.) ti dice 
qualcosa di strano o preoccupante 
(ad esempio discorsi sul sesso), parlane 
appena possibile con i tuoi genitori;
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Basta stare attenti 
... come sempre nella vita!!

Non scaricare - senza parlarne con gli 
adulti - loghi, suonerie, immagini o file in 
genere, sia da Internet che come allegati a 
messaggi di posta elettronica
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Basta stare attenti 
... come sempre nella vita!!

Ricorda che se qualcuno ti fa un'offerta 
che sembra troppo bella per essere 
vera, 

probabilmente non lo è;
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Basta stare attenti 
... come sempre nella vita!!

Se non riesci a parlarne subito con i tuoi 
genitori (magari perché sono occupati o sono 
assenti per il lavoro), 

parlane appena puoi con i tuoi 
insegnanti / educatori;

Ricorda che Internet è come il mondo reale:
ci sono le cose belle e le cose brutte.
Basta seguire queste regole e fare un po' di 
attenzione per divertirsi e per imparare tante 
cose interessanti, senza rischiare brutte sorprese
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Okkio alla Password
le password + usate 

USA ITALIA

password 123
123456 1234
12345678 123456
abc123 12345678
qwerty user + admin (o administrator)
monkey password
letmein nome o cognome dei figli, compagno/a
cragon nome del cane, gatto, ecc
111111 data di nascita, dei figli, del matrimonio ecc.
baseball diminutivo del nome
iloveyou squadra del cuore
Irustnol nomi femminili (+data)
1234567 nomi maschili (+data)
sunshire qwerty
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Okkio alla Password
come crearne una buona!!!

- unica per ciascun servizio che utilizziamo
- lunga almeno otto caratteri
- priva di senso compiuto
- contenente lettere maiuscole e minuscole, cifre e pref. segni di punteggiatura

Ecco un trucco per ricordare password difficili da decifrare:
la lettera iniziale di ogni parola di una filastrocca 

 "Sotto la panca la capra campa, Sopra la panca la capra crepa" diventa "SIpIccSIpIcc"; 
aggiungiamoci alcune cifre della targa della nostra auto o del nostro numero di 
telefonino o di un altro numero che ci ricordiamo facilmente e otterremo una 
password robusta come "17SlplccSlplcc".

Un altro trucco è usare una parola straniera scritta come la si pronuncia (soscialnetuorc) 
oppure parole gergali o dialettali.
Mi raccomando, però: non usate "17SlplccSlplcc" o "soscialnetuorc" come vostre 
password.
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FACEBOOK
un libro aperto?!?!

https://www.youtube.com/watch?v=dShRTOkRWnY
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FACEBOOK
riduciamo il danno!!

Visibilità dati sensibili (data nascita, 
etc.) solo amici (+ stretti?)

Blocco della modifica del diario e dei 
post

One time password

Autorizzazione accesso da nuovo PC
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INTERNET
riduciamo il danno!!

Okkio al Phishing!!!

Google Safesearch

Non cliccare Link Sospetti

Compra solo su siti fidati (con Paypal)

Okkio ai file sospetti e siti (Virus)

Okkio alle email SPAM

In dubbio chiedi ad un esperto!!!
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Google
SafeSearch
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INTERNET
riduciamo il danno!!

Grazie per l’attenzione!!!

Domande???
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