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Associazione per la 
Difesa e l’Orientamento
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I NOSTRI SERVIZI

AIUTO CON
MODULI

INVII TRAMITE 
PEC

ASSISTENZA 
PER RECLAMI E 

RICHIESTA 
INFORMAZIONI

TELEFONIA e 
PAY-TV

ENERGIA 
ELETTRICA, 

GAS E 
SISTEMA 

IDRICO

CONCILIAZIONI

SETTORE
ASSICURATIVO

SERVIZI
POSTALI

TRASPORTI

BANCARIO,

SANITARIO

e ONLINE

CONTROVERSIE
DENTRO E FUORI
L’ESERCIZIO
COMMERCIALE

INFORMAZIONI
E ASSISTENZA

NEI SETTORI
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COMITATO
REGIONALE 
CONSUMATORI
UTENTI



PATENTINO 
DIGITALE PER 
ADULTI

Il Progetto



PATENTINO 
DIGITALE PER 
ADULTI

Il Progetto

Premessa

La sempre maggiore diffusione di dispositivi che ci permettono di
collegarci alla rete, fa nascere l'esigenza di associare a tale diffusione
una maggiore consapevolezza nel loro utilizzo, con la necessità di
conoscere meglio cosa può derivare anche solo dall'apertura di un
profilo socal.

L’idea

Il progetto "Patentino Digitale Per Adulti" di CRCU vuole formare anche i
fruitori di internet più “grandi” ad un utilizzo sempre più consapevole
dello smartphone o del pc, fornendo competenze tecniche, digitali,
pratiche e giuridiche di base per una maggiore competenza sulle regole
e sui propri diritti doveri in rete.
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Il Corso

Il Corso

Il Progetto "Patentino Digitale Per Adulti" prevede la realizzazione di un
pacchetto formativo costituito da quattro incontri da due ora con
l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti le competenze necessarie a
creare e gestire una mail e un account SPID, acquistare in sicurezza
prodotti online, navigare in rete e nei social network con
consapevolezza e responsabilità.

In ciascun incontro verranno forniti materiali didattici ed opuscoli
inerenti l'argomento trattato e verrà fornito ampio spazio per la
discussione delle domande dei partecipanti.
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Le Lezioni

L
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1 Concetti di Base 

di Informatica e 
sviluppo 
vocabolario web

Creazione e 
gestione account 
online, identità 
digitale e SPID

Utilizzo Cloud e 
dispositivi

Approfondimento 
su gestione 
password

L
ez
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n

e 
2 Utilizzo dei social 

e dialogo online

Tecniche di 
disvelamento
delle fake news

Ricerca Online

Lotta ed 
identificazione
alle truffe online

Gestione spam e 
pishing

L
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e 
3 Come acquistare 

online

Metodi di 
pagamento e 
livelli di sicurezza

E-commerce e 
diritti del 
consumatore
sul web

Approfondimento 
su acquisti fuori 
dai luoghi 
commerciali

L
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n

e 
4 Responsabilità

civili e penali su
internet

Approfondimento
sulla privacy e 
utilizzo i dati
sensibili condivisi

Cyber-reati: 
come denunciarli
e quali organi se 
ne occupano.

Discorso Introduttivo

Presentazione Associazione e Progetto



PATENTINO 
DIGITALE PER 
ADULTI

I Relatori

Presidente
ADOC 
Toscana

Leonardo
Ferroni

Conciliatrice
ADOC 
Toscana

Donatella
Rachini

Diritto Civile e 
del 
Consumatore

Avv. Gianni
Mensuali

Diritto Penale

Avv. Camilla
Rombolà

Diritto Penale

Avv. Alessandro
Rombolà



Grazie per l’attenzione!

ADOC Toscana APS

Via Vittorio Corcos, 15 – 50142 Firenze (FI)
Tel./Fax 055 7325586 - adoctoscana@gmail.com 


