
Un percorso formativo gratuito proposto 
dall’Associazione protezione diritti e libertà privacy APS

Con il patrocinio dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
Tutti gli incontri del percorso formativo sono realizzati in presenza presso l’ Istituto Tecnico per il Turismo 
Marco Polo di Rimini ed online per le scuole che aderiranno al progetto.

Partecipazione gratuita per Dirigenti Scolastici, Docenti, Personale ATA, Studenti della Scuola secondaria di 
primo grado - Scuola secondaria di secondo grado – biennio/triennio e Famiglie.  

Iscrizione obbligatoria tramite il form: 
https://www.associazionedirittiprivacy.it/component/content/article/ambasciatori-di-pri-

vacy-e-sicurezza-informatica?catid=9&Itemid=101

La partecipazione al percorso formativo, con superamento di un test scritto ed un colloquio orale finale, 
consentirà di ricevere l’attestato e l’iscrizione al registro “AMBASCIATORI DI PRIVACY E SICUREZZA INFOR-
MATICA”, un riconoscimento che potrà essere utilizzato nella realtà scolastica di appartenenza nonché nella 
società civile quale testimonianza della volontà di contribuire fattivamente alla valorizzazione e sensibilizza-
zione della normativa sulla sicurezza e protezione dei dati personali.

Aderendo ed abbracciando l’approccio della metodologia didattica del “peer to peer” letteralmente “edu-
cazione tra pari”, chi si forgerà del riconoscimento avrà il ruolo di educatore nei riguardi dei suoi coetanei.

Tutti i relatori, le cui referenze sono disponibili attraverso il seguente link https://www.associazionediritti-
privacy.it/associazione/relatori seppur con competenze e professionalità diverse fra loro, con taglio forte-
mente pratico ed avvalendosi di esempi e testimonianze, partendo da quanto stabilito dall’Art. 8 della Carta 
dei diritti dell’Unione Europea, che sancisce la protezione dei dati personali quale diritto fondamentale ri-
conosciuto ad ogni individuo, si confronteranno ed apriranno un dibattito sul concetto di come tale diritto 
sia connesso al concetto del sé e rispetto personale e collettivo. Dibattito che assume la forma di relazione 
dialogica tra le parti di tutta la comunità educante in un circolo educativo virtuoso di coscienze responsabili. 

Le iscrizioni al percorso formativo saranno avviate sul sito https://www.associazionedirittiprivacy.it/ non-
ché sui canali social dell’Associazione, sul sito dell’Istituto https://www.ittmarcopolorimini.edu.it/ non-
ché dei partener che hanno aderito al progetto. Sarà possibile iscriversi fino al giorno precedente della pri-
ma sessione formativa. 

Le lezioni possono comprendere interventi/testimonianze di relatori che hanno partecipato a seminari for-
mativi/convegni organizzati dall’Associazione sulle tematiche afferenti la scuola e la sicurezza dei dati per-
sonali in tale ambito. Per conseguire l’attestato e l’iscrizione al registro “Ambasciatori di privacy e sicurezza 
informatica” è necessario seguire tutti i corsi formativi previsti nel settore di appartenenza.

L’Associazione riserva di valutare e selezionare, a propria insindacabile discrezione, le candidature delle scuo-
le nonché dei singoli partecipanti richiedenti di aderire al percorso formativo. I candidati selezionati riceve-
ranno una comunicazione via mail e/o saranno contattati telefonicamente per ricevere le informazioni di 
carattere tecnico (link della piattaforma per accedere alle lezioni, regolamento sulle modalità di esecuzione 
dell’esame ecc). 

Eventuali disdette andranno comunicate almeno 7 (sette) giorni prima della data di 
realizzazione del percorso formativo. In caso di disdette non comunicate nei tempi previsti comporteranno 
l’impossibilità di partecipare ad altre iniziative/progetti proposti dall’Associazione. Ogni sessione formativa 
sarà preceduta dall’appello ed i partecipanti al progetto riceveranno una credenziale per l’accesso ad un 
portale dove sarà resa disponibile documentazione e materiale illustrato dai docenti. 

Il programma potrà essere soggetto ad integrazioni. 

Con il patrocinio di: 

AMBASCIATORI 
DI PRIVACY E 

SICUREZZA INFORMATICA

In collaborazione con :  

Comune di Rimini

 

https://www.associazionedirittiprivacy.it/component/content/article/ambasciatori-di-privacy-e-sicurezza-informatica?catid=9&Itemid=101
https://www.associazionedirittiprivacy.it/component/content/article/ambasciatori-di-privacy-e-sicurezza-informatica?catid=9&Itemid=101
https://www.associazionedirittiprivacy.it/associazione/relatori
https://www.associazionedirittiprivacy.it/associazione/relatori


INCONTRI TEMADATA E ORA
DI SVOLGIMENTO RELATORE

Incontri Dirigenti Scolastici Incontri Dirigenti Scolastici 

4 ore complessive suddivise 4 ore complessive suddivise 
in 2 incontri di 2 ore in 2 incontri di 2 ore 

In presenza Aula presso In presenza Aula presso 
Segreteria ITT Marco Polo e Segreteria ITT Marco Polo e 
OnlineOnline

Incontri Docenti Incontri Docenti 

6 ore complessive suddivise 6 ore complessive suddivise 
in 3 incontri di 2 ore in 3 incontri di 2 ore 

In presenza Aula presso In presenza Aula presso 
Segreteria ITT Marco Polo e Segreteria ITT Marco Polo e 
OnlineOnline

Incontri personale Incontri personale 
amministrativo amministrativo 
  
2 ore complessive suddivise 2 ore complessive suddivise 
in 1 incontro di 2 ore in 1 incontro di 2 ore 

In presenza Aula presso In presenza Aula presso 
Segreteria ITT Marco Polo e Segreteria ITT Marco Polo e 
OnlineOnline

Il ruolo del peer educator: come 
utilizzare al meglio le competen-
ze che saranno acquisite con il 
percorso formativo. La protezio-
ne dei dati personali, le modalità 
operative per gestire le doman-
de di accesso agli atti e  di accesso 
civico. 

Protezione dati e Social Media: 
opportunità e criticità in ambito 
pubblico 

Bullismo e cyberbullismo: quando 
possono configurare fattispecie 
perseguibili penalmente. 

Il ruolo dell’Autorità per la tutela 
dei minori ed il contrasto al 
fenomeno del cyberbullismo 

Le insidie della rete: aspetti e 
profili criminologici 

Il ruolo del peer educator: come 
utilizzare al meglio le competenze 
che saranno acquisite con il 
percorso formativo

Responsabile per la protezione 
dei dati personali: questo scono-
sciuto 

Docenti a prova di privacy: con-
sigli e suggerimenti pratici per il 
corretto trattamento dati in 
ambito scolastico 

Studenti con fragilità le regole 
da seguire per il trattamento dei 
loro dati personali

Le tre grandi macro-aree dei 
social: l’aspetto, l’identità 
sessuale, l’etnia o origine. 
Dipendenti dai social: i segnali 
da riconoscere 

Le parole interne della violenza 
fra vittima e carnefice

Bullismo e cyberbullismo: quando 
possono configurare fattispecie 
perseguibili penalmente. 

Le regole di sicurezza da rispet-
tare per proteggere i propri 
dati: smartphone, pec, e social 
network  

Il ruolo del peer educator: come 
utilizzare al meglio le competenze 
che saranno acquisite con il 
percorso formativo

Il rispetto della protezione dei 
dati: l’osservazione di compor-
tamenti non conformi al Regola-
mento Europeo 2016/679. Cyber-
security e misure di sicurezza 

Giovedì 19 Gennaio 2023
Ore 14.00 - 16.00Ore 14.00 - 16.00

Giovedì 16 Marzo 2023
Ore 14.00 - 16.00Ore 14.00 - 16.00

Lunedì 16 Gennaio 2023
Orario 14.30 - 16.30Orario 14.30 - 16.30

Lunedì 6 Marzo 2023
Orario 14.30 - 16.30Orario 14.30 - 16.30

Lunedì 27 Marzo 2023
Orario 14.30 - 16.30Orario 14.30 - 16.30

Venerdì 20 Gennaio 2023
Orario 14.30 - 16.30Orario 14.30 - 16.30

Gloriamaria Paci
Luca Di Leo

Francesco Di Costanzo 
Francesco Vitali Gentilini

Gloriamaria Paci
Mariangela Peluso
Filippo Cocco

Riccardo Acciai

Edoardo Genovese

Gloriamaria Paci

Antonietta D’Amato 

Luca Di Leo

Gloriamaria Paci
Francesco Di Costanzo
Luciana Marotta

Barbara Summo

Dario Aquilina

Gloriamaria Paci
Elena Pesaresi
Filippo Cocco

Luciano Delli Veneri

Gloriamaria Paci

Antonietta D’Amato
Antonio Carmine Didona



INCONTRI TEMADATA E ORA
DI SVOLGIMENTO RELATORE

Incontri Collaboratori Incontri Collaboratori 
Scolastici Scolastici 

4 ore complessive suddivise 
in 2 incontri di 2 ore 

In presenza Aula presso 
Segreteria ITT Marco Polo e 
Online

Incontri Studenti Incontri Studenti 

14 ore complessive suddivise 
in incontri di 2 ore 

In presenza Aula Magna 
presso Segreteria ITT Marco 
Polo e Online

Lunedì 23 Gennaio 2023
Orario 14.30 - 16.30

Lunedì 20 Febbraio 2023
Orario 14.30 - 16.30

Giovedì 22 Dicembre 2022
Orario 8.00 - 10.00

Orario 10.00-12.00

Martedì 7 Febbraio 2023
Orario 8.00 - 10.00

Orario 10.00-12.00

Orario 12.00 - 14.00

Mercoledì 8 Febbraio 2023
Orario 8.00 - 10.00

Orario 10.00-12.00

Il ruolo del peer educator: come 
utilizzare al meglio le competenze 
che saranno acquisite con il 
percorso formativo

La protezione dei dati persona-
li: Come gestire il rapporto tra 
scuola e famiglia.  

La corretta comunicazione dei 
dati personali nel rapporto con 
gli studenti e la famiglia.

Come fermare un cyberbullo: 
consigli su come proteggere i 
dati personali 

Il ruolo del peer educator: come 
utilizzare al meglio le competenze 
che saranno acquisite con il 
percorso formativo

La privacy di un campione

Cyberbullo a chi? 

La protezione dei dati personali 
quale riconoscimento di un diritto 
costituzionalmente garantito e 
bene primario dell’attuale 
società dell’informazione

Cos’è la privacy per te: spieghia-
molo con un video 

Mi bevo i tuoi dati: quali dati 
saresti disposto a cedere per una 
bibita offerta gratuitamente? 

Intervista doppia: due studenti  
a confronto parlano della con-
sapevolezza sull’uso della rete 
e del fenomeno del cyberbul-
lismo: dibattito sugli gli effetti 
drammatici a livello psicologico, 
sociale e anche materiale sulla 
vita delle persone che ne sono 
vittime.

Gli strumenti per proteggersi 
nella rete spiegati dagli studenti
 
Le chat: c’è modo e modo per 
comunicare  ed evitare fenomeni 
di bullismo 

Chi legge le policy in rete?  
Nessuno, tanto non servono a 
niente 

Esperimento sociale: allora i 
miei dati hanno un valore. Non 
ci avrei mai pensato

Come riconoscere una fake news

I giornalisti nello svolgimento 
della loro professione, rispettano 
i dati dei minori?

Il cyberbullismo: cosa prevede la 
legge e gli strumenti di tutela 

Gloriamaria Paci

Gloriamaria Paci

Annalisa D’Errico 

Amedeo Martina

Gloriamaria Paci

Vanni Oddera 

Luca Di Leo 

Gloriamaria Paci
Alessandro Papini
Procopio Amelia
Testimonianze/esperienze  
dei referenti regionali/
soci impegnati in ambio 
scolastico

Gloriamaria Paci
Guido Scorza
Giovanni Coviello
Giovanni Rossi
Mario Nanni



INCONTRI DATA E ORA
DI SVOLGIMENTO RELATORE

Incontri FamiglieIncontri Famiglie 

6 ore complessive suddivise 
in 3 incontri di 2 ore 

Per ragioni organizzative, 
in presenza Aula Magna 
presso Segreteria ITT 
Marco Polo unicamente per 
i genitori degli studenti 
dell’ Istituto e Online

Sabato 10 Dicembre 2022 
Orario 10.30 - 12.30

Sabato 17 Dicembre 2022
Orario 10.30 - 12.30

Sabato 6 Maggio 2023 
Orario 10.30 - 12.30

Gloriamaria Paci
Luisa Tucci
Maria Grazia
Floriana Tagliaferro 
Paola Limatola 
Emma Petitti 
Umberto Rapetto

Gloriamaria Paci
Luisa Tucci
Maria Grazia
Floriana Tagliaferro
Paola Limatola
Corrado Giustozzi 
Gigi De Palo

Gloriamaria Paci

Edoardo Genovese 

Gianni Dell’Aiuto 
Luciana Marotta 

Barbara Summo

Legenda riepilogo sessioni formative per ciascun settore:

Note calendario-programma:  
Coordinatore Paci Gloriamaria - Presidente Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy APS - Legale rappresentante 
Studio Paci & C. Srl - Consulente Privacy - Data Protection Officer

Il modulo: “studio di un caso: il ruolo del peer educator” (educatore alla pari) vuole essere la presentazione di un caso 
declinato sulle competenze e conoscenze dell’utenza per definire poi il ruolo del peer educator: cosa può fare, come 
comportarsi. quali responsabilità nel vivere il ruolo, come arrivare ad essere “co-costruttore” di percorsi orientati  alla 
sensibilizzazione e diffusione della cultura della protezione e sicurezza dei dati personali nella comunità educante

Il modulo : La privacy: indagine a monte del problema. Lettura filosofica-psicologica vuol essere una declinazione di-
versa sul tema della protezione dei dati personali e delle sue innumerevoli e complesse sfaccettature. Punto di partenza 
l’analisi della “solitudine” e del vuoto di valori per poi mettere a fuoco i “perché” e le ragioni nella ricerca del dialogo

Oltre ai corsi indicati nel calendario, al fine di migliorare le proprie conoscenze in materia, è consigliata la partecipazione 
a seminari/convegni gratuiti organizzati dall’Associazione protezione diritti e libertà privacy APS 

TEMA

Il ruolo del peer educator: come 
utilizzare al meglio le competenze 
che saranno acquisite con il 
percorso formativo

Uso consapevole delle rete: si 
può fare

Genitori e figli: due generazioni 
che si confrontano fra cyberbul-
lismo ed i rischi della rete 

Le famiglie 2.0, i figli, genitori e la 
rete. Le dinamiche familiari e le 
nuove tecnologie 

Criminologia della rete. 
I predatori cibernetici 

Cybercrime: gli aspetti legali 
 
Gli strumenti che possono sup-
portare genitori e studenti per 
contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo 

Le tre grandi macro-aree dei 
social: l’aspetto, l’identità sessua-
le, l’etnia o origine. Dipendenti 
dai social: i segnali da riconoscere

Dirigenti

Docenti

Personale amministrativo

Collaboratori scolastici

Studenti*
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado – biennio 
Scuola secondaria di secondo grado – triennio

Famiglie

2 incontri 

3 incontri 

1 incontro

2 incontri 

 

3 incontri 

4 ore 

6 ore 

2 ore 

4 ore 

14 ore

6 ore

Tutte le sessioni formative previste 

Tutte le sessioni formative previste

Tutte le sessioni formative previste

Tutte le sessioni formative previste

Tutte le sessioni formative previste

Tutte le sessioni formative previste

Destinatari Partecipazione per attestato 
Ambasciatori di privacy

Numero 
incontri previsti

Numero 
di ore

Per informazioni contattare l’ Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy APS 
Tel. 0541-1798438 - Cell. 347-5244264 
Mail: segreteria@associazionedirittiprivacy.it  
Sito: www.associazionedirittiprivacy.it

http://segreteria@associazionedirittiprivacy.it 
http://www.associazionedirittiprivacy.it
https://instagram.com/associazionedirittiprivacy?igshid=wjzlxajyu2gw
https://www.linkedin.com/company/associazionedirittiprivacy 
https://www.tiktok.com/@ass_diritti_privacy
https://www.youtube.com/channel/UCJs_sNZpwReX-HDALdTBDUw?view_as=subscriber
https://m.facebook.com/associazionedirittiprivacy/?__tn__=%2Cg

