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Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore e
Associazione Europea per l’Educazione Economica, lancia Focus Rischi 2.0

Dopo i focus su salute e storia dell’assicurazione, l’ultimo tema in agenda è dedicato alla
prevenzione dei rischi digitali. E’ questa l’iniziativa educativa realizzata da Forum Ania-
Consumatori in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore e Associazione
Europea per l’Educazione Economica, proposta per l’anno scolastico 2015/16 a insegnanti
e studenti delle scuole secondarie di I° grado italiane.
 
Ad oggi  i nativi digitali, nonostante l’esibita disinvoltura tecnologica, sottovalutano
spesso l’ambiente in cui si muovono quotidianamente, esponendosi con leggerezza alle
insidie della navigazione in rete. Secondo la ricerca Ipsos –Save the chlidren del 2015,  in
Italia, l’89,5% dei minori utilizza Internet, in massima parte attraverso smartphone e tablet;
il 79% è iscritto a social come Facebook, il 59% invia messaggi con Whatsapp. Inoltre, più
di 1 minore su 3 non sceglie un profilo di privacy ristretto, quasi 1 su 5 non si preoccupa
dell’invio delle informazioni personali ai gruppi con cui socializza. 
 
In quest’ottica, il focus rischi 2.0 mette a disposizione degli insegnanti una pista didattica
per indagare in classe rischi e opportunità di internet. Nell’ambito della proposta formativa
è, infine, previsto anche il concorso “Comunic-Azioni Antirischio, attraverso cui gli studenti
potranno sfidarsi a creare messaggi di prevenzione e sicurezza 2.0.
 
FONTE: insurancetrade.it

Categorie: Legal & Finance

Tags: prevenzione rischi online

Entra in Insurvisor!
Il primo social marketplace del mercato
assicurativo

REGISTRATI

Non ci sono commenti per ora. Effettua l’accesso
e condividi i tuoi pensieri!

REGISTRATI ACCEDI

Non perderti le prossime news

Oppure iscriviti al feed rss

Ultimi articoli

Beni all’asta per fallimenti, i
Professionisti stimatori saranno pagati
in base al prezzo di vendita

09.15.2015 da Insurvisor
Il compenso da liquidare ai CTU e
ai Professionisti stimatori, che...
Leggi di più »

Ddl concorrenza: avvocati, notai, Rc
auto e farmacie, tutte le novità

09.15.2015 da Insurvisor
Il ddl concorrenza approderà il
prossimo...
Leggi di più »

Assicurazioni auto: come rimediare agli
errori nella compilazione del CID

09.15.2015 da Insurvisor
Quando si parla di assicurazioni
auto uno dei temi ricorrenti...
Leggi di più »

Sconti Rc auto, notai, farmacie Spa: le
novità del Ddl concorrenza

09.11.2015 da Insurvisor
Con il via libera delle
commissioni Finanze e Attività...
Leggi di più »

RC auto: addio al tagliando dal 18

Inserisci il tuo indirizzo email.

ISCRIVITI

Per poterti permettere la migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza i cookies. Usando il nostro sito, aderisci alla nostra policy sui cookies. Leggi di più  HO CAPITO

Chi Siamo Come funziona Ultime News Contatti Iscriviti / Accedi  ENIT

HiQPdf Evaluation 09/15/2015

RASSEGNA WEB INSURVISOR.COM Data pubblicazione: 09/09/2015

http://www.insurvisor.com/cookie-policy
http://www.insurvisor.com/chi-siamo/
http://www.insurvisor.com/come-funziona/
http://www.insurvisor.com/news/
http://www.insurvisor.com/contacts/
http://www.insurvisor.com/registration/
http://www.insurvisor.com/login/
http://www.insurvisor.com/news/view/la-prevenzione-dei-rischi-online-entra-in-classe
http://www.insurvisor.com/en/news/view/la-prevenzione-dei-rischi-online-entra-in-classe
https://plus.google.com/+GiorgioMarandola?rel=author
http://www.insurvisor.com/registration/
http://www.insurvisor.com/news/category/legal-finance
http://www.insurvisor.com/news/tag/prevenzione-rischi-online
http://www.insurvisor.com/registration/
http://www.insurvisor.com/login/
http://feeds.feedburner.com/insurvisor/news
http://www.insurvisor.com/news/view/beni-allasta-per-fallimenti-i-professionisti-stimatori-saranno-pagati-in-base-al-prezzo-di-vendita
https://plus.google.com/+GiorgioMarandola?rel=author
http://www.insurvisor.com/news/view/beni-allasta-per-fallimenti-i-professionisti-stimatori-saranno-pagati-in-base-al-prezzo-di-vendita
http://www.insurvisor.com/news/view/ddl-concorrenza-avvocati-notai-rc-auto-e-farmacie-tutte-le-novita
https://plus.google.com/+GiorgioMarandola?rel=author
http://www.insurvisor.com/news/view/ddl-concorrenza-avvocati-notai-rc-auto-e-farmacie-tutte-le-novita
http://www.insurvisor.com/news/view/assicurazioni-auto-come-rimediare-agli-errori-nella-compilazione-del-cid
https://plus.google.com/+GiorgioMarandola?rel=author
http://www.insurvisor.com/news/view/assicurazioni-auto-come-rimediare-agli-errori-nella-compilazione-del-cid
http://www.insurvisor.com/news/view/sconti-rc-auto-notai-farmacie-spa-le-novita-del-ddl-concorrenza
https://plus.google.com/+GiorgioMarandola?rel=author
http://www.insurvisor.com/news/view/sconti-rc-auto-notai-farmacie-spa-le-novita-del-ddl-concorrenza
http://www.insurvisor.com/news/view/rc-auto-addio-al-tagliando-dal-18-ottobre

