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LA RETE IN AGGUATO

INGEGNERIA SOCIALE e INTERNETINGEGNERIA SOCIALE e INTERNET



INTERNET
Una definizione metafisica

Il luogo in ogni luogo
Esplorare e comunicare dall’Australia alla Cina, alla velocità della luce

Il luogo in nessun luogo
Se non ti trovano, se non ti fai trovare, non esisti

L’uomo invisibile
Freni inibitori tra la mancanza della barriera fisica e l’anonimato virtuale

La percezione nella realtà virtuale
Azioni virtuali, effetti reali

Un albero cade nella foresta
e nessuno lo sente. Fa rumore?

(indovinello Zen)
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INTERNET
Connessione, Comunicazione, Interazione

COMUNICAZIONE

da 1 ad 1
la comunicazione verbale

da 1 a molti
la stampa, la Radio, la TV

da molti a molti
multimedialità e interattività
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INTERAZIONE

asincrona
Web, Blog, E-mail

sincrona
Chat: testo, audio, video

condivisa
Social e Cloud
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INTERNET
Utenza e Servizio

CLIENT: Dispositivi di accesso

Personal Computer

PC Portatile

Smart Phone

Tablet

Smart TV

Multimedia Players

Game Consoles
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SERVER: Fornitori di servizi online

Motori di ricerca; Social networks; Video; Immagini; Musica; News; Vendita online; Blogs;  
Documenti; Aziende; Servizi e-mail e PEC; Servizi di interconnessione multimediale; Giochi; 
Scommesse; Streaming multimediale; Servizi di registrazione/autorizzazione/certificazione…
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CONDIVISIONE REMOTA
Sharing e Sincronizzazione

SOCIAL
uso preval. sociale

amicizie e affetti

autopromozione

gioco

esibizionismo

lucro
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CLOUD
uso preval. operativo

Interoperabilità

accessibilità

salvaguardia dei dati

teamwork

furto

inganno
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Mantenere i propri dati personali su data base online è comodo, veloce e conveniente 
ma… dove si trovano effettivamente questi dati? Quale ente li mantiene? In quale Paese 
sono fisicamente conservati? Quali garanzie di privacy e sicurezza sono garantite? 



UTENZA SOCIAL
Iscritti a Facebook:  1,3 miliardi nel mondo, 26 milioni in Italia

Alcune criticità d’approccio ai social network

Bulimia mediatica
Troppe informazioni, troppe fonti, troppi contrasti

Superficialità di giudizio
Si tende a leggere solo il titolo, la copertina, le prime righe

Un mondo di bufale
Quando falsità e inesattezze superano e si confondono con le notizie affidabili

Astuzia… ingenua
Complottisti e tuttologi, i finti furbi sono spesso untori e vittime di se stessi

L’utenza vulnerabile
anziani e ragazzini: primo target di frodi e inganni



IL LUCRO DELL’INTERNAUTA 
tra lecito e illecito

D: Qual è il primo obiettivo di chi vuole guadagnare attraverso Internet?
R: Portare gli utenti a visitare la propria pagina/sito/blog.

D: Come avviene questo processo?
R: Nel “non luogo” per eccellenza, per farsi trovare è necessario 

attirare, adescare gli utenti impegnati a fare altro.

D: Per esempio?
R: Usando pagine civetta sui social, postando titoli falsi o ad 

effetto, promettendo notizie o immagini shock.

D: Ma in cosa consiste il guadagno?
R: A volte basta solo portare l’utente in una certa pagina per 

guadagnare attraverso i banner pubblicitari, in altre si vuole
mostrare e vendere i propri prodotti.  

D: Tutto lecito allora?
R: Non sempre, c’è chi adesca per truffare, rubare o molestare. 



CYBERCRIMES
I crimini cibernetici, l’illecito su Internet                     .

Virus/Worm
Programmi o processi nascosti creati allo scopo di distruggere dati

Malware/Trojan Horse
Programmi apparentemente innocui creati per rubare dati e credenziali

Hacking/Cracking
Individui che operano per infrangere e penetrare i sistemi remoti

Phishing/Spoofing/Pharming
Metodi atti ad adescare con l’inganno utenti su Internet

Spamming/Stalking/Trolling
Individui e metodi per molestare gli utenti di Internet e E-mail

Cyberbullismo/Sexting
Individui che usano i Social per umiliare persone conosciute realmente



MONITORAGGIO e CONTROLLO
Sistemi fisici (Hardware) e programmi (Software) 

per controllare e limitare l’accesso alla Rete

Proteggi la tua “porta d’ingresso”
Attiva il firewall al tuo modem/router; proteggi il tuo wifi con password

Proteggi il tuo Computer
Proteggi l’accesso con password; usa un firewall; usa un antivirus/antimalware; 
aggiorna patch sicurezza e definizioni virus; non usare l’utente amministratore per 
navigare su Internet; installa programmi “non certificati” con molta prudenza

Proteggi il tuo accesso a Internet
Naviga in modalità Sandbox; attiva il Parent Control se necessario; fai sempre
attenzione all’indirizzo del web (URL) che stai visualizzando

Proteggi la tua Privacy
Non fornire mai i tuoi dati personali (incluso e-mail) se non strettamente 
necessario; configura gli strumenti di privacy sui tuoi Social account; cercati su 
Google, controlla cosa un estraneo troverebbe su di te



STRUMENTI AGGIUNTIVI
Applicazioni e Programmi per una navigazione Internet più

controllata e sicura, per te e per la tua famiglia

Antivirus Parental Control

K9 (GRATUITO)

Qustodio (GRATIS + PROF.)

Personal Computer



STRUMENTI AGGIUNTIVI

Dispositivi MobiliDispositivi Mobili
Parental control 

Dispositivi con IOS e Android sono dotati di 

parental control

K9 (GRATUITO)

Qustodio (GRATIS + PROF.)


