WEBINAR LIVE

I CRIMINI INFORMATICI E LA TUTELA DELLA
PERSONA OFFESA
MARTEDÌ 15, 22 E 29 GIUGNO 2021
Il fenomeno dei crimini informatici ha conosciuto un'ulteriore espansione durante il lockdown imposto dalle
misure di contrasto della pandemia e il trend, purtroppo, non mostra segnali di arresto. L'improvviso
trasferimento di tutte le attività dal mondo analogico al mondo digitale, infatti, ha facilitato la commissione di
reati informatici volti a sottrarre informazioni preziose, ad agevolare furti d'identità e a danneggiare le risorse
aziendali e della Pubblica Amministrazione. Il tema del contrasto ai crimini informatici, quindi, continua ad
essere di grande attualità sia in relazione ai delitti più tradizionali quali, ad esempio, l'accesso abusivo ai sistemi
informatici, il danneggiamento informatico e la frode informatica, sia in relazione alle nuove fattispecie quali
il cyberstalking e il cyberbullismo. Per fronteggiare adeguatamente queste condotte, diventa necessario per il
professionista conoscere gli strumenti processualistici e di cooperazione internazionale che consentano di proseguire
l'azione penale anche nel caso dei crimini informatici, quasi sempre connotati da una dimensione transnazionale.
La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti dei quali si prevede una prima trattazione
teorica seguita da un breve confronto con il docente con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune
pause durante il webinar.
Le conoscenze apprese nei primi due incontri saranno poi utili per i partecipanti nell’analisi di un caso pratico,
che verrà discusso tra i partecipanti e i due relatori nel laboratorio conclusivo.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:

I INCONTRO – MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021 (14.30 – 18.00) – Prof. Avv. Pierluigi Perri
•
•
•
•

i reati informatici connessi allo smartworking
la frode informatica e il phishing
le policies di sicurezza come strumento per l’azienda di prevenzione dei crimini informatici e di conformità al
GDPR
gli atti persecutori commessi mediante gli strumenti informatici: cyberbullismo e cyberstalking

II INCONTRO – MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021 (14.30 – 18.00) – Dott. Francesco Cajani
•
•
•
•

la ricerca delle fonti di prova digitali sulla Rete: norme di diritto interno e strumenti di cooperazione
internazionale
i rapporti con i provider nell'attività di ricerca delle fonti di prova digitali e nelle indagini difensive o a tutela
della persona offesa
l’acquisizione degli SMS, della posta elettronica e dei messaggi di instant messaging
il captatore informatico alla luce della nuova disciplina delle intercettazioni

III INCONTRO – MARTEDÌ 29 GIUGNO 2021 (14.30 – 16.30) – Dott. Francesco Cajani, Prof. Avv. Pierluigi Perri
•

Laboratorio di analisi di un caso pratico e discussione tra i partecipanti e i relatori.

_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
I e II INCONTRO: 14.30 – 18.00
III INCONTRO: 14.30 – 16.30 (tot. 9 ore)
_________________________________________________________________________________________________
DOCENTI

Dott. Francesco Cajani
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Prof. Avv. Pierluigi Perri
Università degli Studi di Milano, coordinatore del Corso di perfezionamento in Data protection e data
governance
_________________________________________________________________________________________________
DESTINATARI

Avvocati, Praticanti avvocati
__________________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente
________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 200,00 + IVA
Advanced booking: entro il 31 maggio 2021 € 170,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per e-mail il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.

Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

________________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

