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PREVENZIONE:  
 

-  identità personale vs. identità digitale; 
 

- i fattori di rischio connessi a: navigazione, uso dei servizi del 
web e conservazione dei dati personali in locale e cloud; 

 

-   diffusione del concetto di «navigazione sicura»; 
 

- analisi dei fatti sentinella tipici del cyber-bullismo; 
 

- i servizi della Polizia di Stato per promuovere la prevenzione 

 (Commissariato Online, campagne di sensibilizzazione)  
   

LA FUNZIONE DI PREVENZIONE SUL WEB 
Il programma formativo in sintesi 

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia 



ASPETTI SOSTANZIALI:  
 

-  le fattispecie previste all’art. 1, Legge 29 maggio 2017, n. 71; 
 

- i vari reati che caratterizzano il fenomeno «cyber-bullismo»; 
 

-   le diverse modalità di esecuzione dei reati rispetto ai servizi 
 del web; 
 

- il trend dell’attività di contrasto della Polizia di Stato. 
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ASPETTI PROCEDURALI:  
 

-  i servizi «Abuse» delle piattaforma online (cenni) e la 
 collaborazione con il CO.Re.COM Lombardia 
 

- Le istanze del minore ultraquattordicenne ex art. 2 comma 1.
  

- la procedura di «Ammonimento» del Questore (ex art. 7)  
 

- casi di procedibilità d’ufficio; 
 

- elementi utili per segnalazioni, denunce e querele;  
 

-   procedure di conservazione della «scena del crimine digitale». 
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I DOCENTI DEL COMPARTIMENTO:  
 

Gruppo formato da Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza della 
Polizia di Stato specializzati: 
 

- nel settore della prevenzione e contrasto del fenomeno del 
cyber-bullismo e dei reati che lo caratterizzano; 

- nelle tecniche di indagine e accertamento; 
- nelle attività di sensibilizzazione e prossimità, con sperimentata 

esperienza nel dialogo con gli insegnanti, gli studenti e le 
famiglie. 
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