
Programma 
 
Ore 17:00 Saluti 
Avv. Antonio Tanza, Presidente Nazionale Adusbef 
 
Modera 
Ing. Alfonso Scarano, Presidente Nazionale AssoTAG 
 
Introduce:  
Dott. Fabio Massimo Blasi, Segretario Tesoriere Nazionale Adusbef 

"Violenze alla persona, stalking e bullismo online" 
Intervengono         

Francesco Zorzi, Cybersecurity senior advisor 
 
Andrea Pierleoni, Criminalista e criminologo investigativo 
 
Elena Mancuso, Avvocato  
 
Antonia Marinò, Psicologo 
 
Floro Bisello, Avvocato 
 

 
Ore 19.00 – Conclusioni 
 
Per informazioni; info@adusbef.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

E.raDigitale – Il Consumatore incontra il Web 
ADUSBEF APS - WEBINAR 

11 MARZO 2021 ore 17.00 : 19.00 

E.raDigitale Webinar: 
"Violenze alla persona, stalking e bullismo 

online" 
La formula dell'”esperto risponde” in videoconferenza 

riteniamo possa essere utile e di più immediata 
informazione verso le principali situazioni di rischio e 

di potenziali danni verso i consumatori e cittadini. 

Link Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/86048774827?pwd=YmlhV

TUvRDNJVHRhRysxdnJ6SWppUT09 

 Obiettivi 
Il mondo in cui viviamo si sta sempre più inoltrando in una nuova 

dimensione di “E.raDigitale”, ovvero in un ambiente di vita, di studio e di 

lavoro immerso nella variegata infrastruttura digitale di comunicazione e 

di servizi. L’odierna dimensione digitale della vita necessita una nuova 

consapevolezza così che i cittadini e i lavoratori si possano 

adeguatamente proteggere e siano protetti dagli insidiosi ed invisibili 

rischi che derivano dall’utilizzo non corretto delle tecnologie. L’avvento 

della pandemia ha posto in ulteriore evidenza il passaggio improvviso ed 

in blocco nella dimensione digitale intere attività di lavoro, istruzione, 

servizi bancari-postali-assicurativi, sanità, tutela del consumatore, 

attività di acquisto di beni e servizi, food e no-food, servizi sociali e 

farmaceutici etc..  Esponenzialmente sono cresciute le truffe e i reati 

“informatici”. D'altro canto, grande impatto hanno la generazione di flussi 

di informazioni, spesso di difficile verificabilità, ed anche fake news che 

mirano ad alterare la realtà percepita. Una realtà digitale potenzialmente 

assai utile, importante, sovrapponibile e fungibile con la realtà fisica, con 

nuovi aspetti di grande rischio per mancanza di adeguata e diffusa cultura 

di utilizzo sicuro. 
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