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Dott. Prof. Alessandro Meluzzi
Medico chirurgo specialista in psichiatria, psicologo,
psicoterapeuta e criminologo. Autore di numerose
pubblicazioni. «Età evolutiva, dinamiche familiari e
cyberbullismo».
Avv. Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi
Avvocato e docente universitario.
Direttore di trattati giuridici.
Esperto di diritto delle nuove tecnologie.
«Social network e applicazione del diritto alla rete».
Giorgio Anastasi – SCOCI Polizia Federale,
MLaw, analista della cibercriminalità
SCOCI Polizia Federale, Servizio di Indagine per
i crimini informatici sul tema:
«La prevenzione del crimine in rete»

Bullismo
e cyberbullismo
Bullismo e cyberbullismo

rappresentano una forma estrema di

degenerazione nel comportamento di alcuni
bambini e ragazzi. Il bullo è un violento ma

spesso dietro questo atteggiamento nasconde

una grande fragilità: egli cerca l'affermazione
attraverso l'uso della forza, pensando di

compensare in questo modo sentimenti di

inferiorità nei confronti degli altri. In una società
come quella attuale, dove l'apparire ha più

importanza dell'essere, l'amplificazione prodotta

dal web e dai social network estremizza questi
comportamenti, e la "prodezza" del bullo si
trasforma in uno spettacolo con decine di

migliaia di spettatori. Come fronteggiare questo
problema? Attraverso studi teorici ed esempi
pratici con Alessandro Meluzzi si cerca di

comprendere uno tra i fenomeni più drammatici
e diffusi della contemporaneità e di dare una

risposta senza soffermarsi solo su di esso, si

scaverà più a fondo analizzando anche l'emergenza
delle baby escort e il persistere dello stalking,

perché, a ben vedere, queste sono tutte facce della
stessa medaglia.
Evento accreditato dal Consiglio Nazionale Forense
ai fini della formazione degli Avvocati Italiani con due
crediti formativi.

Nel corso dell’incontro verrà presentato il libro
“Bullismo e Cyberbullismo” di Alessandro Meluzzi
(Imprimatur Editore).

Dott.

Johann Giovanni Rengucci
Arbitro internazionale di doppia nazionalità
svizzera e italiana. Giornalista e conduttore
televisivo presso la Radio Televisione Svizzera.
Presidente dell'Associazione di Diritto
Informatico della Svizzera italiana (ADISI),
cura Seminari e Corsi di Alta Formazione e piani d'inserimento
professionale per l'Ufficio del Sostegno Sociale del Cantone Ticino.
Dirige dal 2000 Studio Comunic-Azione SAGL e cura progetti di
comunicazione e di marketing convenzionale ed etico. Dal 2004
coordina le attività di Fondo Clima Lugano Sud con i rappresentanti
di WWF, ATA e il gruppo IKEA. Nel 2013 fonda e dirige la casa
editrice multimediale Fiabesque SAGL.

Avv. Prof.

Andrea R. Sirotti Gaudenzi
Avvocato cassazionista, Docente universitario,
Arbitro e Mediatore civile, Responsabile scientifico
dell’Istituto nazionale per la formazione continua,
autore di circa 300 fra pubblicazioni e monografie,
Direttore di Trattati e collane giuridiche in
materia di Diritto commerciale, Diritto delle imprese, Diritto della rete,
Proprietà intellettuale e Diritto della concorrenza, Direttore e Curatore
di siti e riviste giuridiche, è Presidente del CeSDET (Centro di Studi
di Diritto Europeo per le Telecomunicazioni), Dirige la rivista elettronica
Notiziario Giuridico Telematico. Arbitro accreditato del Registro del
ccTLD “.it”, è inserito nella lista dei saggi del Centro Risoluzione
Dispute Domini di Roma. Ha ottenuto provvedimenti di particolare
importanza presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Collabora con il gruppo
“Il Sole 24 Ore”.

Medico chirurgo specialista in psichiatria,
psicologo, psicoterapeuta e criminologo.
Opinionista in varie trasmissioni televisive, è
autore di numerose pubblicazioni.
Autore di numerose pubblicazioni.
È fondatore della Comunità di accoglienza per il disagio psichico ed
esistenziale "Agape Madre dell'accoglienza". Direttore sanitario di
diverse comunità protette psichiatriche. Docente di psichiatria presso
il corso di laurea per terapisti occupazionali Università cattolica del
Sacro Cuore e di comunicazione e psichiatria presso il corso di laurea
per tecnico della riabilitazione psichiatrica dell'Università di Cagliari.
È autore di varie pubblicazioni, tra le quali si ricordano:
Neo Monasteri e RiEvoluzione (Marsilio, 2000), ErosAgape (OCD, 2006),
Cristoterapia (con Pierino Gelmini, OCD, 2007), Abbracciare la croce
(OCD, 2008), L'infinito mi ha cercato (con Paolo Gambi, PIEMME, 2009),
Maranathà (OCD, 2010), Ho visto e ho creduto (con Paolo Gambi,
PIEMME, 2010), e Ho seguito il mio Maestro (con Paolo Gambi,
PIEMME, 2011).

Bullismo e cyberbullismo
di Alessandro Meluzzi

ADISI organizza corsi
per Professionisti (Avvocati, Notai, Commercialisti, Consulenti)
- Corso di Alta Formazione «Il diritto della Rete nell’era del Social Network»
- Corso di Alta Formazione«Il commercio elettronico e la privacy nei new media»
- Corso di Alta Formazione «La proprietà intellettuale nella società dell’informazione»
- Corsi di formazione e di aggiornamento in tema di Mediazione e Arbitrato
- Corso di Alta Formazione in Giustizia Sportiva.
per Privati e PMI

Dott. Prof.

Alessandro Meluzzi

Associazione
di Diritto Informatico
della Svizzera Italiana

SCOCI

Polizia Federale

- Sicurezza in Internet – regole comportamentali, implicazioni legali, rapporti tra
datore di lavoro e dipendente;
- I figli in rete – Le regole del gioco: istruzioni per i genitori;
- Anziani e nuovi strumenti: telefonino e tablet facile;
- Consulenze private.

Il Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su
Internet (SCOCI) funge da punto di contatto nazionale per le persone che
intendono comunicare la presenza di siti o contenuti sospetti su Internet.
Dopo un primo esame e dopo aver effettuato una salvaguardia dei dati,
SCOCI inoltra le segnalazioni alle autorità di perseguimento penale nazionali
ed estere competenti. Il servizio risponde anche alle domande della
popolazione. Infine, lo SCOCI effettua attivamente ricerche in rete volte a
individuare siti o contenuti illeciti ed esegue analisi approfondite nel settore
della criminalità su Internet. Per contenuti Internet penalmente rilevanti
s'intendono in particolare:
- la pornografia dura (atti sessuali con fanciulli, animali o atti violenti);
- la pornografia legale, quando è liberamente accessibile anche ai minorenni,
senza che ne venga verificata l'età;
- la rappresentazione di atti di cruda violenza;
- la discriminazione razziale e l'estremismo;
- i reati contro l’onore e le minacce;
- le truffe e la criminalità economica;
- l’accesso illecito a sistemi informatici, la diffusione di virus informatici e il
danneggiamento di dati.
SCOCI è il centro di competenza per il pubblico, le amministrazioni e i
provider per ogni questione di natura giuridica, tecnica o legale inerente
alla criminalità su Internet. In veste di servizio nazionale di coordinazione,
SCOCI funge infine da interlocutore privilegiato per i servizi omologhi esteri.

Con il patrocinio di:
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