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1. PROTECTING PERSONAL DATA AND PRIVACY 

 1.1 Introduzione 

PROTECTING PERSONAL DATA AND PRIVACY 

DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO 

In questa unità apprendiamo come proteggere i dati personali e la privacy negli ambienti digitali. 
 
Nel mondo digitale, è fondamentale capire come condividere le informazioni personali e proteggere 
allo stesso tempo la nostra privacy e sicurezza, così come quella degli altri. 
 

ABILITA’ PER L’IMPIEGO 

- Abilità critiche 
 
-Attenzione e responsabilità  
 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

• Sapere cosa sono i dati personali. 
• Sapere come proteggere i tuoi dati personali. 
• Sapere come prendersi cura della propria privacy. 
• Sapere come proteggere i dati personali e la privacy degli altri. 
• Sii consapevole dell'importanza di proteggere i tuoi dati personali e la tua privacy. 
• Essere consapevoli dell'importanza di aiutare gli altri a proteggere i propri dati personali e la 

privacy 

DIGCOMP FRAMEWORK  

Area di competenza 4: Sicurezza 
 
4.2 Protezione dei dati personali e della privacy  

RIFERIMENTI (se applicabile) 

Stile APA  

RISORSES AGGIUNTIVE (se applicabile) 

https://drive.google.com/drive/folders/1-1xmY7Bo0jyVubrIOpxHKaSm-g90SOfL?usp=sharing 
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1.2 Schede delle attività 
1.2.1 LIVELLO principianti 
 

Scheda dell’attività 1  -  Protezione dei dati durante la ricerca di un 
lavoro online 

Suggerimenti su come proteggere i dati durante la ricerca di un lavoro online  

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Una piattaforma dell'Unione Europea, come Eures, ha regole specifiche per quanto riguarda 
l'archiviazione, l'elaborazione e la privacy generale dei dati personali dei propri utenti. 
 
Ma nonostante il fatto che non corri un grande rischio di furto di identità dalle stesse piattaforme 
ufficiali, ci sono grandi pericoli quando hai a che fare con siti web e con i loro utenti. 
 
La ricerca di lavoro può sembrare un settore "serio e professionale" in cui non si svolgono azioni 
maliziose, dannose o illegali, ma ciò non potrebbe essere lontano dalla verità. 
 
Per il semplice fatto che condividi il tuo curriculum, con un elenco dettagliato con la maggior parte dei 
tuoi dati personali che potrebbe rientrare in 3 pagine, significa che devi stare molto attento a cosa 
includere e cosa omettere. 
 
5 regole da tenere a mente: 
 
-Limita le informazioni personali  
Può sembrare ovvio che tu voglia essere il più raggiungibile possibile da un potenziale datore di lavoro, 
ma in realtà non tutte le informazioni di contatto sono essenziali. 
 
- Non menzionare mai il tuo numero di telefono fisso 
È praticamente un modo semplice per rivelare dove vivi e dovresti stare attento a farlo. 
 
 
Il tuo luogo di residenza potrebbe essere un'informazione importante per un potenziale datore di 
lavoro (ad es. Nel caso in cui preferisca che tu sia in prossimità dell'azienda), tuttavia tieni presente che 
puoi semplicemente menzionarlo tramite una telefonata o un colloquio.  
 
Si consiglia di fornire il proprio numero di cellulare (assicurarsi anche di avere un account di posta 
vocale) e per ulteriore sicurezza, è possibile utilizzare un numero Google Voice. 
 
- Non fornire mai informazioni sul tuo indirizzo di casa. Non è quasi mai necessario per un 
potenziale datore di lavoro conoscere il tuo indirizzo esatto. Tieni presente che fornendo il tuo numero di 
telefono di casa potresti fornire i dettagli di dove vivi. 

https://voice.google.com/u/0/about
https://voice.google.com/u/0/about
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- Crea un account email che utilizzerai solo per la ricerca di lavoro. Sebbene dare via il tuo 
indirizzo email personale non sia considerato molto rischioso, è comunque consigliabile creare un 
account email specifico per la tua ricerca di lavoro. 
 
Inutile dire che dal momento che dovrebbe essere un account di posta elettronica professionale e 
dovresti evitare nomi strani come hell_raiser@gmail.com o unicorn_kitty@hotmail.com. 
 
Non scrivere la tua vera data di nascita. Che tu sia un Capricorno, una Vergine o un Gemelli, non 
dovresti disturbare il tuo potenziale datore di lavoro. 
 
Pertanto, evita di dare via il tuo giorno, mese e anno di nascita tutti in una volta. Invece, è 
meglio menzionare solo il tuo anno di nascita o età. Non importa quanto possa essere importante la tua 
fascia di età per un potenziale lavoro, un potenziale datore di lavoro non avrà bisogno di una data di 
nascita esatta finché non sarai stato assunto. 
 
Non rivelare nomi di persone vicine. Non dovresti menzionare i nomi delle persone della tua 
famiglia interna che non hanno nulla a che fare con la tua ricerca di lavoro. 
 
Ricorda: è un curriculum, non una carta d'identità. 
 
Non rivelare il tuo numero ID. Non è necessario includere il numero ID nel tuo CV. 
 
Tali dati dovrebbero essere forniti solo dopo aver completato il colloquio ed è tempo di firmare i 
contratti di lavoro. Un datore di lavoro legittimo non chiederebbe mai di vedere la tua carta d'identità 
durante il colloquio. 
 
Non includere mai i dettagli del tuo conto bancario. Questa è un'informazione necessaria solo 
quando il contratto di lavoro è stato concordato e firmato. A questo punto è il momento di definire la tua 
situazione di pagamento. 
 
Un potenziale datore di lavoro che ti chiede tali informazioni fin dall'inizio dovrebbe essere considerato 
un truffatore. 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

 
Account della piattaforma di ricerca di lavoro  

TEMPO RICHIESTO 

15 minuti 

VALUTAZIONE 

1. Quale delle seguenti NON dovresti includere nel tuo CV?  
A) Il tuo nome completo  
B)  La tua data di nascita  
C) Nominativo del tuo datore di lavoro precedente  
D) Il tuo anno di nascita  
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1. Quale dei seguenti tipi di email è consigliato principalmente per la ricerca di 

lavoro? 
A) Il tuo personale 
B) Quello del tuo ultimo lavoro 
C) Uno che hai creato appositamente per trovare un lavoro 
D) Uno con un nome strano che attira l'attenzione 

2. Se un potenziale datore di lavoro ti chiede di persona il tuo indirizzo di casa esatto, 
tu: 
A) Daglielo poiché è sicuro perché non sei in un ambiente online 
B) Chiedi il motivo per cui è necessario 
C) Dì che lo darai solo dopo essere stato assunto 
D) Non darlo mai 

 
3. Quale numero di cellulare è consigliato principalmente per la ricerca di lavoro? 

A) Il tuo personale 
B) Un numero Google Voice  
C) A  e B 
D) Uno professionale di un impiego precedente  

IMMAGINE 
 

https://pixabay.com/illustrations/job-search-hr-cv-opportunity-3681036/ 

 

Scheda dell’attività2  -  Data protection during a video interview 

Tips on how to not give away sensitive/personal data during a video interview 

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Le interviste video stanno diventando sempre più popolari al giorno d'oggi e, in particolare a seguito 
della pandemia di coronavirus, la loro popolarità probabilmente aumenterà vertiginosamente. 
 
Proprio come qualsiasi azione relativa a Internet, tali interviste hanno le loro cose da fare e da non fare 
in modo sicuro, poiché soprattutto attraverso i video, c'è il pericolo di divulgare dati sensibili. 
 
Fortunatamente nessuna di queste regole è molto complicata e tutte rientrano nella categoria del "buon 
senso". 
 
Ecco 5 comportamenti chiave da tenere a mente: 
 

1. Norme di sicurezza dei CV, si applicano anche qui 
Lo stesso tipo di dati che dovresti evitare di scrivere sul tuo curriculum, non dovrebbe essere 

https://pixabay.com/illustrations/job-search-hr-cv-opportunity-3681036/
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"catturato dalla videocamera". 
 

Stiamo ancora una volta parlando, di non regalare: 
 

         - Data di nascita completa 
         -Indirizzo di casa 

-Numero di telefono fisso 
-Numero della carta d'identità 
-Numero di conto bancario 
-Nomi di genitori o altri parenti stretti 
 
2. Sii in controllo della videocamera e del microfono  

 
Indipendentemente dal software di videoconferenza che verrà utilizzato per il colloquio, è 
opportuno prenderti un paio di minuti prima per familiarizzare con le modalità di accensione e 
spegnimento della nostra videocamera e del tuo microfono. 
 
Può sembrare semplice, ma dovresti averlo a portata di mano all'inizio del colloquio poiché 
cercare di trovarli sul posto potrebbe creare una pausa imbarazzante. 
 
E, naturalmente, sono fondamentali per nasconderti o disattivare l'audio ogni volta che potrebbe 
essere necessario. 

 
 

3. Tieni d'occhio la registrazione dello schermo 
La maggior parte dei datori di lavoro vorrà probabilmente registrare la tua sessione per poterla 
esaminare più a fondo in seguito. 
 
Ovviamente, non dovresti rifiutare un'intervista solo perché verrà registrata, ma si consiglia di 
chiedere in anticipo se sarà così. Infatti è obbligo del datore di lavoro menzionarlo anche se non 
lo chiedi, e farlo dimostra professionalità e crea un migliore senso di fiducia. 
 
Quindi, dopo aver saputo che la sessione verrà registrata, sai che dovresti essere ancora più 
cauto nel non divulgare i dati di cui sopra. 
 
Ma anche se hai detto che non dovrebbe essere registrato, dovresti comunque stare attento. 
Alcuni software di videoconferenza hanno una funzione in cui viene visualizzato un simbolo (di 
solito un punto rosso) nel caso in cui la discussione venga registrata. 
Se un datore di lavoro ti dice che non ci sarà alcuna registrazione della tua sessione, e poi ti 
rendi conto che è in corso di registrazione, è inutile dire che questo dovrebbe essere un enorme 
avvertimento sulla persona che ti sta intervistando. 
 
Infine, tieni presente che una sessione può essere registrata con un software di cattura dello 
schermo esterno. Sfortunatamente, non puoi essere sicuro che tali azioni stiano accadendo, 
quindi il miglior consiglio è di comportarti sempre come se la tua intervista fosse stata 
registrata, anche se ti è stato detto il contrario. 
 

4. Attenzione alla condivisione dello schermo 
Sebbene sia pratica rara la condivisione dello schermo per un colloquio di lavoro, c'è la 
possibilità che ti chiedano di condividere lo schermo per qualche motivo (o forse tu stesso dovrai 
farlo). 
 
In questo caso, assicurati che tutte le schede del programma e le notifiche pop-up siano chiuse e 
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che non siano presenti dati sensibili sullo schermo (ad es. Come font o collegamento sul 
desktop). 
 
Inoltre, durante la condivisione dello schermo, non passare mai attraverso la posta in arrivo, le 
chat sui social media e il web banking. 
 
Infine, invece di esaminare i file per trovare quello che si desidera aprire, assicurarsi di averlo 
già aperto e pronto, prima dell'inizio della conferenza.  
 
 

5. Tieni aggiornato il tuo software  
Non importa se si tratta di Skype, Zoom o qualsiasi altro software di videoconferenza, è 
consigliabile assicurarsi che la versione installata sul dispositivo sia l'ultima. 
 
Ciò garantirà che il protocollo di sicurezza dell'edizione e il sistema di difesa dalle minacce siano 
i più aggiornati, nel raro caso in cui tu debba affrontare un "attacco" esterno durante la 
conferenza. 
 
Inutile dire che avere il firewall attivato e allo stesso tempo utilizzare un software antivirus 
rafforza ulteriormente la tua sicurezza.  

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

software  per Video conferenza  

TEMPO RICHIESTO 

15 minuti 

VALUTAZIONE 

4. Se ti viene chiesto di condividere lo schermo durante un'intervista video: 
A. Negalo  
B. Chiedi il motivo 
C. Farlo dopo aver preso prima tutte le precauzioni necessarie 
D. Fallo  

 
5. Che tipo di cose non dovrebbero essere visibili durante la condivisione dello schermo? 

A. Il tuo web banking 
B. I tuoi documenti 
C. La tua casella di posta elettronica 
D. Tutto quanto sopra 

 
6. Quale dei seguenti software per videoconferenze dovrebbe essere sempre aggiornato? 

A. Skype 
B. Zoom 
C. Gotomeeting 
D. Qualsiasi software 

 
7. Nel caso in cui ti venga comunicato in anticipo che la tua video intervista verrà 
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registrata 
A. Neghi di aver superato l'intervista 
B. Chiedi il motivo 
C. Lo accetti e stai attento a non divulgare dati sensibili 
D. Esci dalla chat 
 

 
IMMAGINE 
 

https://pixabay.com/illustrations/video-conference-video-call-skype-5048823/ 

1.2.2 LIVELLO Intermedio 
 

Scheda dell’attività3  -  Digital footprint 

Digital footprint  

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

https://pixabay.com/illustrations/video-conference-video-call-skype-5048823/
https://pixabay.com/illustrations/video-conference-video-call-skype-5048823/
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Infografica che mostra la quantità di dati che viene generata ogni minuto della giornata, 
suddivisa in varie categorie. 

 
 
 
 

 
Ogni identità digitale porta a un'impronta digitale unica, ovvero i dati che ci lasciamo dietro durante 
qualsiasi attività digitale. In effetti, nel 2017 abbiamo generato circa 2,5 quintilioni di byte di dati per 
ogni minuto della giornata. Per illustrare quanto sia grande questa quantità di dati, immagina 
semplicemente che sia sufficiente per coprire l'intero pianeta in pochi centesimi ... 5 volte! Dai 
un'occhiata al rapporto "I dati non dormono mai 7.0" di DOMO presentato nel 2019. Tieni presente che i 
numeri mostrati sono generati ogni singolo minuto della giornata. Il rapporto afferma anche che il 
numero di persone che utilizzano Internet è cresciuto costantemente nell'ultimo decennio e all'inizio del 
2019 ha raggiunto 4,39 miliardi di persone o il 56,1% dell'intera popolazione umana.  
  
 

 
Data Never Sleeps 7.0 

https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-7 
 
Sapere tutto questo aiuta a capire perché la gestione della propria identità digitale è importante e lo 
stesso vale per essere consapevoli della propria impronta digitale. Nel 2020, la rete europea di 

https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-7
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apprendimento digitale (DLEARN) ha condotto un'indagine della durata di un anno con l'obiettivo di 
raccogliere informazioni e dati chiave sulla conoscenza generale, la consapevolezza e di conseguenza gli 
atteggiamenti dei cittadini europei nei confronti della loro impronta digitale e di tutte le informazioni 
che - più o meno consapevolmente - divulgare online. L'indagine ha sfiorato quasi 20.000 intervistati da 
11 paesi europei e ha fornito informazioni molto preziose su come la consapevolezza digitale viene 
percepita dal pubblico in generale. Alla domanda "Hai mai letto integralmente una politica sulla privacy 
prima di accettarla?", L'80% degli intervistati ha risposto con "No". In relazione all'impronta digitale, 
all'identità digitale e alla reputazione online, ai partecipanti al sondaggio è stato chiesto di valutare con 
"Vero / Falso" alcune affermazioni, una delle quali era "Ho il pieno controllo e posso gestire la mia 
identità digitale" a cui il 70% degli intervistati ha risposto con "Falso". La tua risposta sarebbe la stessa? 
Bene, nel caso tu abbia risposto allo stesso modo, forse potresti prendere in considerazione la possibilità 
di rivedere del tutto le tue abitudini di navigazione. Leggi il Report on Digital Awareness 2020  
per saperne di più sull'impronta digitale e comprenderne l'importanza per te. 
 
Ci sono molti esempi per aiutarti a capire il concetto alla base di questo termine moderno chiamato 
"impronta digitale", quindi eccone uno composto appositamente per questo scopo:  
 
 
Incontra Emily: ha 20 anni e ha appena finito il primo anno al college e si chiede cosa farà per l'estate. 
Emily è una persona avventurosa e le piace viaggiare, quindi va su YouTube e inizia a guardare i 
video (di nuovo) sulla sua destinazione turistica tanto desiderata: Bali, Indonesia. Le piace il video e 
lascia un commento dicendo quanto è grande un sogno per lei poter visitare questo paradiso un 
giorno. Quindi, accede al suo account Facebook per scorrere alcuni post e si imbatte in un annuncio, 
che in 4 secondi. la aggancia per uno sconto super bello in un hotel a 4 stelle se decidesse di andare 
finalmente a stare a Bali tra un paio di settimane da adesso. Quindi, fa clic sull'aggiunta, che la porta 
a una pagina di destinazione, dove è fortunata ad avere un'opzione per uno sconto aggiuntivo del 7% 
se le piace la pagina dei social media del tour operator su Facebook. Torna su Facebook per mettere mi 
piace alla pagina ed Emily è finalmente pronta per prenotare la sua prenotazione - si siede per 
rilassarsi per l'eccitazione. Dal momento che non ci sono costi di cancellazione per la prenotazione 
dell'hotel che ha effettuato, ora inizia a pianificare il suo viaggio: Emily deve iniziare a cercare un 
biglietto aereo. Dopo aver passato un'ora a cercare su Google e ad esaminare dozzine di siti Web, 
decide che è tempo di frenare rapidamente i social media, quindi torna su Facebook per controllare 
come stanno le sue migliori amiche. Prima che se ne renda conto, Emily sta di nuovo scorrendo il suo 
feed e ora corre in un altro annuncio che dà a Emily un'offerta super dolce che risolverà il suo 
problema logistico a Bali. Ancora un paio di clic e ora ha prenotato anche il suo volo e il gioco è fatto: 
la prossima tappa è l'Indonesia. Ma aspetta, cosa indosserà? Ovviamente, i suoi jeans preferiti non le 
stanno bene quando ne ha bisogno, quindi prende il suo smartphone e apre la sua app per lo shopping 
preferita e dopo un'altra ora di ricerche eccolo: l'abito perfetto. Emily, tuttavia, acquista solo vestiti 
cruelty free, quindi cerca su Google il marchio per verificare le loro pratiche di produzione. Dopo aver 
controllato attentamente il loro sito web e aver guardato un paio di video su YouTube, decide che i suoi 
standard sono soddisfatti e può procedere all'acquisto del vestito. Prende di nuovo il suo smartphone e 
nota un messaggio dalla sua app bancaria e scopre che può ottenere il 5% di cashback sugli articoli 
acquistati tramite la sua app di shopping preferita. Questo è un gioco da ragazzi assoluto: il vestito è 
ora in arrivo, insieme a una nuova borsa per occhiali e un braccialetto. Che giornata per Emily! 
 
Allora, cosa ci dice l'impronta digitale di Emily? Se pensavi che fosse fortunata, ripensaci. Forse, ciò che 
tutti devono accettare e rendersi conto è il fatto che i nostri dati personali sono una fonte di informazioni 
ad alto potenziale, quindi di grande valore per le aziende, perché traggono profitto dall'utilizzo e / o dalla 
rivendita di tali informazioni. Nell'esempio di Emily sopra, le sue preferenze personali sono state 
utilizzate per ricevere annunci personalizzati, adattati alla sua attività in un paio di piattaforme di 
Google. Mettendo Mi piace al video, che ha visto su YouTube, ha risposto a un particolare targeting degli 
annunci impostato dagli inserzionisti, ovvero lo hanno utilizzato per presentarle un servizio in base alla 
sua attività. Il modo in cui di solito funziona è che i social network ci mostrano i contenuti in base a ciò 

http://dlearn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Report-Digital-Footprint-Awareness-2020.pdf
http://dlearn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Report-Digital-Footprint-Awareness-2020.pdf
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che ti è piaciuto, commentato, condiviso o semplicemente fatto scorrere nel tuo feed in precedenza. 
Tutte queste informazioni vengono archiviate e collegate direttamente al tuo account. Dopo poche 
centinaia di interazioni su Internet una descrizione molto accurata e dettagliata delle tue preferenze 
viene creata da un software analitico: il tuo profilo di marketing personale. Questo profilo può includere 
informazioni personali, ad es. nome, data di nascita, luogo di residenza ecc. o le tue opinioni politiche, 
cerchia di amici, cibi che ti piacciono, vestiti che ti piace indossare, marchi preferiti e così via. Infine, in 
base alle informazioni acquisite nel tuo profilo, può essere utilizzato campagne mirate da una 
moltitudine di parti interessate. Può anche anticipare ciò di cui avrai bisogno o acquistare qualcosa nel 
prossimo futuro in base alla tua attività su Internet. È quello che è successo nell'esempio con Emily 
mentre cercava su Google i voli disponibili per Bali: quelle informazioni sono state utilizzate per 
includerla in una campagna pubblicitaria sui social media che appariva direttamente nel suo feed di 
social network. Lo stesso vale per la scelta degli abiti, che è entrata a far parte del suo “profilo” quando 
ha cercato su Google il produttore dell'abito che le piaceva in precedenza. Nel suo caso, le informazioni 
sono state utilizzate dalla sua banca per stimolarla a usare la sua carta di credito, cosa che ha funzionato 
abbastanza bene per lei. Potresti pensare che queste cose non funzionano così velocemente, ma non 
sarebbe saggio farlo, perché è un processo automatizzato. Sebbene non tutto ciò che è stato menzionato 
finora sia necessariamente una cosa negativa, il vero rischio sta dietro il punto in cui le 
informazioni personali diventano informazioni pubbliche, ovvero avere una piccola parte della 
tua identità digitale a disposizione dei truffatori significa che possono accedervi ancora di più. Capire il 
nome del tuo animale domestico non sarà un grosso problema - lo hai già caricato su Instagram e che ne 
dici del nome da nubile di tua madre - probabilmente è là fuori su Facebook ... 
 
Ti riconosci già? Beh, nel caso lo avessi fatto, devi sapere che avere un'impronta digitale significa almeno 
due cose: in primo luogo, dovresti davvero prestare attenzione a come interagisci online e 
considerare come i tuoi dati vengono archiviati e utilizzati; secondo, avere un'impronta 
digitale non è necessariamente una cosa negativa. 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

• PC, Laptop, tablet, smartphone; 
• Internet; 

TEMPO RICHIESTO 

60-90 minuti 

VALUTAZIONE  

1. Cos’é l’impronta digitale?  
a) I dati che ci lasciamo dietro durante qualsiasi attività digitale. 
b) È quando le tue dita vengono scansionate presso le strutture di sicurezza dell'aeroporto o 
delle forze dell'ordine..  
c) Una misura di sicurezza online che i siti Web commerciali utilizzano per verificare la tua 
identità  
 

2. Seleziona l’affermazione corretta: 
a) L'impronta digitale è unica per ogni persona. 
b) Non essere a conoscenza della mia impronta digitale rende vulnerabile la mia reputazione 
online.  
c) Dovrei prestare maggiore attenzione quando accetto il modo in cui interagisco online. 
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d) Sono tutte corrette. 
 

3. Seleziona l’affermazione errata: 
a) La mia impronta digitale può essere utilizzata per campagne pubblicitarie mirate. 
b) Non posso fare nulla per limitare il modo in cui i miei dati vengono utilizzati su Internet.  
c) Sono sufficienti poche centinaia di interazioni su Internet perché il software analitico crei un 
profilo molto accurato di me e delle mie preferenze. 

 
IMMAGINE 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/finger-fingerprint-security-digital-2081169/ 

Scheda dell’attività 4  -  Best practice per la protezione dei dati online  

 
Best practice per la protezione dei dati online  

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

A questo punto, faremo una pausa dal materiale incentrato sul lavoro e ci estenderemo al concetto di 
sicurezza Internet in generale. 
 
Il nostro mondo è ora più connesso che mai,  condizione che offre innumerevoli privilegi ma crea anche 
un numero significativo di pericoli, uno dei più impegnativi è il furto di dati. 
 
Esistono misure e regole di sicurezza per il mondo fisico, lo stesso vale per il digitale. 
 
La buona notizia è che non è necessario essere un hacker o un esperto per seguire la maggior parte delle 
regole di base e queste ti offriranno un livello di sicurezza molto adeguato. 
 
Quindi, senza ulteriori indugi, ecco le .. 10 leggi della sicurezza in Internet: 
 

1. Password, password, password 
La misura di sicurezza più classica che puoi adottare. 
 
Poiché praticamente tutti i servizi Internet che coinvolgono un account richiedono anche 
l'impostazione di una password, probabilmente i due strumenti più cruciali della tua vita 
digitale, il tuo computer e il tuo cellulare, sono paradossalmente password opzionali! 
 
Quindi assicurati che entrambi siano protetti da password, non importa quanto sia noioso 
inserirlo ogni volta. 
 
Dovresti anche evitare di consentire al tuo browser di memorizzare i tuoi dati di accesso per le 
pagine web, poiché aprono la strada a un intruso per accedervi tutti senza nemmeno indovinarli. 

https://pixabay.com/illustrations/finger-fingerprint-security-digital-2081169/
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Assicurati inoltre di non dimenticare di disconnetterti ogni volta che finisci di utilizzare un 
servizio, poiché in questo caso l'intruso non deve nemmeno utilizzare il pulsante Accedi! 
 
Ultimo ma non meno importante, non dimenticare le 2 regole d'oro delle password: 
 
- Non renderli troppo semplici 
- Non utilizzare la stessa password ovunque 
 
Usare "1234" su tutti i tuoi social media non è saggio e rende molto più facile per un potenziale 
hacker romperli. 
 
È logico dire che è difficile tenere traccia di un gran numero di password complicate. 
Per questo motivo, dovresti considerare l'utilizzo di un gestore di password. È un tipo 
di software che non solo ti aiuta a organizzare e tenere traccia delle tue password, ma anche a 
generarne automaticamente di forti. 
 

2. Usa un Antivirus  
 
Forse la voce più ovvia in questo elenco, uno strumento antivirus, può offrire la protezione più 
completa, che contiene la difesa da virus, firewall, strumenti anti-spam e, naturalmente, 
la capacità di scansionare il tuo sistema per potenziali minacce non rilevate (un processo che 
dovrebbe essere fatto regolarmente).  
 

3. Usa un Ad-Block:  
 
Un "accessorio per browser" sempre più popolare, che di solito si presenta sotto forma di un 
componente aggiuntivo per la navigazione e impedisce ai siti Web di "spingere" annunci 
pubblicitari in faccia. 
Oltre a schivare fastidiose pubblicità, rimani anche al sicuro dal malware che 
potrebbero trasportare. 
 

4. Evita di archiviare online 
 
Al giorno d'oggi può essere scioccante che le piattaforme cloud stiano fiorendo, ma la verità è 
che dovresti evitarle per l'archiviazione di dati sensibili. 
Questo ovviamente non è il caso di qualsiasi materiale, ma per quello più privato come 
password, e-banking, numeri di carta, numeri di previdenza sociale ecc. 
Per questo tipo di dati, il metodo tradizionale di memorizzarli in un'unità USB nascosta 
nell'armadio, potrebbe rivelarsi sorprendentemente più sicuro. 

5. Cautela nei luoghi pubblici  
Ciò ha principalmente a che fare con il wifi pubblico (ad es. In mense, ristoranti, hotel, ecc.) 
Che hanno poca o nessuna sicurezza e una persona che si trova nella stessa rete, potrebbe 
potenzialmente accedere ai tuoi dati. 
Quando sei connesso a tali reti, evita di scambiare dati sensibili con altri dispositivi e allo stesso 
tempo di conservare il minor numero possibile di questi dati nel tuo dispositivo. 
 
Purtroppo lo stesso vale per gli internet cafè dove ancora una volta si dovrebbe evitare la 
circolazione dei dati personali durante l'utilizzo dei propri computer. 
 

6. Mantieni i tuoi software aggiornati 
 
Sia che parliamo del tuo sistema operativo, antivirus, software per conferenze, browser 
web ecc ... dovresti assicurarti che siano tutti completamente aggiornati poiché questo ti aiuta 
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a stare al passo con le minacce più recenti! 
 

7. Attenzione alle email fasulle  
I tratti di un'e-mail fasulla contenente un virus o altro software dannoso possono avere .. cattiva 
grammatica, errori di ortografia e punteggiatura, mancanza di loghi, struttura amatoriale e 
strani indirizzi di posta elettronica. 
 
Per quanto riguarda il loro contenuto, sono principalmente interessati a presunti obblighi in 
sospeso, premi che devi richiedere, offerte di lavoro per "fare soldi mentre lavori da casa", 
offerte di appuntamenti e spesso terminano con la richiesta di inoltrare la loro posta per 
vincere qualcosa ( le cosiddette “catene”). 
Vengono quasi sempre con un file allegato che non dovresti in nessun caso aprire (per fortuna, 
anche se lo fai accidentalmente, molto probabilmente il tuo antivirus individuerà la minaccia e 
ne impedirà l'apertura). 
 

8. Limita la quantità di dati personali che condividi sui social media 
Proprio come nel video, è sorprendente quante informazioni potresti già aver reso 
pubblicamente disponibili attraverso i tuoi account sui social media. 
 
Non stiamo suggerendo di rinunciare completamente all'uso dei social media, ma consigliamo di 
presentare il minor numero di informazioni possibile quando li si utilizza. 
 
Dovresti evitare di mettere il tuo indirizzo di casa e il tuo numero di telefono lì, 
mentre allo stesso tempo sarebbe consigliabile limitare la tua lista di amici a persone che conosci 
ragionevolmente bene, evita il check-in poiché dai automaticamente la tua posizione attuale e 
rendi il tuo profilo visualizzabile solo dai tuoi amici invece di averlo pubblico. 
 

9. Usa un software anti furto  
 
Può sembrare sofisticato, ma è più semplice di quanto pensi ... 
 
Si tratta di un tipo di software che, in caso di furto del tuo dispositivo, puoi attivare a distanza 
permettendogli di cancellare istantaneamente tutti i tuoi dati personali (elenchi di 
contatti riservati, messaggi di testo, cronologia chiamate, cronologia browser, segnalibri ecc.) 
Dal tuo dispositivo, prima che siano raggiunti da un ladro. 
 
Il software antifurto non è gratuito, ma offre una buona soluzione. 
 

10. Usa un VPN (Virtual Private Network) 
 
Ultimo ma non meno importante, questo tipo di software sempre più popolare, offre una vasta 
gamma di soluzioni. 
 
Innanzitutto, rende privata la tua navigazione in Internet, il che significa che non è 
possibile accedervi dal tuo provider Internet o da chiunque altro abbia accesso al tuo router. Ciò 
è particolarmente utile per le persone che vivono in una proprietà condivisa, dove la 
connessione Internet è fornita dal proprietario, così come per i residenti di paesi con pesanti 
leggi sulla censura di Internet. 
 
È anche ideale per i luoghi pubblici dove offre le caratteristiche di sicurezza che possono 
mancare alla rete pubblica. 
 
Gli strumenti VPN non sono gratuiti, ma poiché coprono una vasta gamma di esigenze di 
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sicurezza contemporaneamente, dovrebbero sicuramente essere considerati una potenziale 
soluzione. 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Computer/Laptop  connesso ad Internet  
 

TEMPO RICHIESTO 

30 minuti 

VALUTAZIONE 

1.           Ho eseguito una rapida scansione del sistema e non sono state trovate minacce. 
Non c'è nient'altro da fare. 
A) Vero 
B) Falso (Se vuoi essere sicuro al 100%, dovresti eseguire una scansione completa del 
sistema) 
 
2. Ho ricevuto un'e-mail con un'offerta da una famosa azienda, quindi deve essere 
legittima 
A) Vero 
B) Falso (Dovresti incrociarlo due volte cercando su Google l'offerta.)  
 
3. La navigazione in modalità di navigazione in incognito è sicura. 
A) Vero 
B) Falso (La modalità di navigazione in incognito non ha nulla a che fare con la 
sicurezza) 
 
4. Dovrei sempre usare un blocco pubblicità. 
A) Vero 
B) Falso 
IMMAGINE 

https://pixabay.com/photos/tips-tricks-tips-and-tricks-4905013/ 

 

  

https://pixabay.com/photos/tips-tricks-tips-and-tricks-4905013/
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1.2.3 LIVELLO Avanzato 
 

Scheda dell’attività 5  -  Il problema della privacy 

Il problema della privacy 

LIVELLO 

Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Ora che sei pienamente consapevole di avere un'impronta digitale, di come le tue informazioni personali 
possono essere sfruttate e di quanto sia importante mantenere una buona reputazione online, è il 
momento di indicarti il fulcro della gestione della tua identità digitale, ovvero assumere il controllo della 
tua privacy. 
 
1) Usa l'autenticazione a due fattori.  
La maggior parte delle piattaforme digitali popolari, ad es. Google, Microsoft, Facebook, Apple, 
comprese banche e siti web di shopping, hanno questa opzione disponibile e questo è forse uno dei 
passaggi più importanti che puoi intraprendere per proteggere le tue informazioni personali. Quello che 
fa l'autenticazione a due fattori è chiederti di confermare che sei il proprietario dell'account tramite un 
altro mezzo di sicurezza. Di solito accade accedendo al tuo account con le tue credenziali e poi il 
fornitore di servizi ti invierà un messaggio di testo, una notifica push tramite un'app sul tuo telefono o 
un'e-mail contenente un codice breve che devi inserire prima di poter effettivamente accedere nel tuo 
account. Il motivo per cui questo è importante è che, anche se qualcuno ad esempio si impossessa delle 
tue credenziali, hai ancora un altro mezzo di protezione, che riduce significativamente la possibilità di un 
attacco riuscito ai tuoi dati personali. Quindi, vai avanti e cerca questo metodo di sicurezza e abilitalo 
dove puoi e quando possibile. 
 
2) Smetti di usare la stessa password per tutto.  
Siamo consapevoli che probabilmente l'hai già sentito o l'hai capito da solo, ma è davvero la seconda 
cosa migliore che puoi fare. C'è una grande possibilità che se ad esempio fai acquisti online, 
probabilmente hai memorizzato i dati della tua carta di credito da qualche parte online, ad es Google 
Pay, Amazon o eBay e sicuramente non ti piace l'idea di diventare il Babbo Natale di qualcun altro. 
Assicurati di cambiare le tue password regolarmente (e abbiamo già detto che non è una buona idea 
includere il nome del tuo animale domestico o il nome da nubile di tua madre ecc.) E utilizza password 
diverse per tutti i tuoi account. Difficile sì, ma necessario. 
 
3) Aggiorna il tuo software regolarmente. Questo è probabilmente il più semplice che consigliamo 
di fare, semplicemente perché puoi configurarlo come un processo automatizzato o semplicemente farlo 
nel momento in cui ti viene richiesto dal tuo sistema. Quello che non sai è che se è il tuo computer con 
Windows o Apple, il tuo smartphone, il tuo tablet, il tuo software gratuito oa pagamento (es.Microsoft 
Office, Adobe, Java), quando c'è un aggiornamento disponibile di solito è relativi a un rischio identificato 
che gli hacker hanno individuato per ottenere l'accesso al tuo dispositivo. Quindi, tieni i tuoi dispositivi 
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aggiornati e smetti di premere il pulsante "snooze" ogni volta che si apre sullo schermo. 
 
4) Valuta la quantità di informazioni che rivelerai online.  
Abbiamo già accennato a questo, ma non possiamo sottolineare abbastanza quanto sia importante, 
perché quello che fai online, ad es. le tue attività quotidiane, le tue abitudini di spesa, i luoghi che riveli 
(taggati) o le immagini che carichi con le informazioni sulla posizione sono tutte esattamente le cose che 
gli hacker stanno cercando e possono essere utilizzati per sapere quando sei fuori casa o starai via per un 
po '. Non accedere a siti Web scoperti di recente con account già esistenti, ad es. Facebook, Google, 
Outlook, perché poi stai dando molte più informazioni di quanto dovresti. 
 
5) Tentativi di Phishing. Questo è un metodo molto comune utilizzato per ottenere i dati personali di 
qualcuno. Esistono varie forme, ma puoi allenare la tua mente a riconoscere i rischi e questo riduce al 
minimo la possibilità di diventare una vittima di tentativi di phishing. Fai attenzione al senso di urgenza, 
ad esempio un'e-mail che ricevi che dice che il tuo account verrà sospeso se non confermi la tua identità 
facendo clic su un collegamento fornito nella stessa email. Inoltre, le email che iniziano con una risposta 
e seguono qualcosa che non puoi ricordare, ad es. se ricevi un'e-mail con un oggetto che dice "RE: 
l'ordine 188281ZR4 è annullato" o "Conferma ora il tuo conto PayPal", puoi eliminarli direttamente, o 
almeno ricontrollare sull'applicazione dedicata (se applicabile) dal tuo smartphone o semplicemente 
accedendo al tuo account da un altro browser o dispositivo. Tieni presente che tali e-mail possono 
apparire autentiche al 100% e il collegamento fornito può condurti a un sito Web che può anche 
sembrare completamente legittimo per te, ma potrebbe essere un tentativo di phishing in modo da 
rivelare le tue credenziali e consentire a qualcuno di accedere al tuo account. I tentativi di phishing 
includono anche le telefonate, ma lo stesso vale per loro, e se ti viene chiesto di fornire le credenziali o 
qualsiasi informazione sull'account per telefono, dì loro che li richiamerai e visiterai il sito web 
dell'azienda che dicono di rappresentare, controlla il numero e mettiti in contatto con un rappresentante 
effettivo per confermare ciò che ti è stato chiesto o detto prima. Non eccetto le richieste di amicizia di 
persone che non conosci sui social media, non importa quanto bella possa essere l'immagine del profilo.  
 
6) Modifica le impostazioni sulla privacy. Fai un elenco di tutti gli account che hai e vai nelle loro 
impostazioni per ciascuno di essi per modificare le tue impostazioni sulla privacy. Disattiva qualsiasi 
consenso di marketing per cui ti sei registrato involontariamente. Alcune di queste impostazioni 
potrebbero essere nascoste sotto altri nomi come "Personalizzazione" o "Suggerimenti consentiti", 
cercali anche. Limita il modo in cui le app utilizzano la tua posizione e il modo in cui selezioni le caselle 
che ti chiedono di fornire informazioni su come utilizzi i tuoi dispositivi. 
 
7) Rimuovi le app che non usi. Un altro passo che puoi fare è dare un'occhiata a tutte le app che hai 
sui tuoi dispositivi e chiederti quali sono semplicemente sedute lì senza essere effettivamente utilizzate. 
La logica alla base di questa operazione è che la maggior parte delle app sono gratuite, ma è necessario 
creare un account, che molto probabilmente viene utilizzato da terze parti senza che tu lo sappia. Più 
sono le app, più sei vulnerabile ai tentativi di phishing e agli attacchi degli hacker. 
 
 
 
Imparare a gestire la propria identità digitale significa anche conoscere i propri diritti e come utilizzarli. 
Il GDPR offre alle persone un maggiore controllo sulla loro privacy tramite i seguenti 8 diritti 
fondamentali:  
 

• Il diritto di essere informato: questo è quello che in realtà ha più senso, perché per poter fare 
qualsiasi cosa con i tuoi dati personali là fuori, devi sapere chi li possiede in primo luogo. 
Pertanto, questo diritto si occupa del tuo consenso esplicito ai responsabili del trattamento per 
utilizzare i tuoi dati. Significa anche che puoi chiedere chi sono gli altri destinatari dei tuoi dati. 
Il GDPR obbliga i titolari del trattamento a essere completamente trasparenti su come 
raccolgono e utilizzano i tuoi dati personali e, quindi, a facilitare un processo durante il quale il 
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tuo consenso è "liberamente dato, specifico, informato e inequivocabile". Inoltre, la richiesta del 
tuo consenso deve essere "chiaramente distinguibile dalle altre questioni" e presentata in "un 
linguaggio chiaro e semplice". Infine, puoi revocare il consenso precedentemente prestato in 
qualsiasi momento.  

• diritto di accesso: hai il diritto di sapere quali dati vengono raccolti su di te e come vengono 
elaborati. 

• Il diritto alla rettifica: nel caso in cui usi il tuo diritto di accesso e scopri che c'è qualcosa di 
inesatto in loro, hai il diritto di chiedere al responsabile del trattamento di correggere.  

• Il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio): è esattamente quello che sembra: hai il "diritto di 
ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali". Si applicano condizioni aggiuntive, ma in generale puoi revocare il 
consenso e chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali 

• Il diritto di limitare l'elaborazione: si applicano regole aggiuntive, ma ti viene concesso il diritto 
di limitare il trattamento dei tuoi dati. Questo diritto obbliga inoltre il responsabile del 
trattamento a informare "ciascun destinatario a cui sono stati comunicati i dati personali" se ha 
deciso di avvalersi di tale diritto. 

• Il diritto alla portabilità dei dati: hai il diritto di trasferire i dati personali dati personali 
"direttamente da un controllore a un altro, ove tecnicamente fattibile" senza doversi 
preoccupare di eventuali ostacoli relativi a chi hai fornito i tuoi dati personali in un primo 
momento. 

• • Il diritto di opporsi: Anche in questo caso, si applicano alcune condizioni aggiuntive, ma in 
base a questo diritto hai il diritto di opporti all'utilizzo dei tuoi dati personali (ad esempio scopi 
di marketing diretto, scopi di ricerca scientifica o storica o scopi statistici). Questo diritto deve 
essere "esplicitamente portato" alla vostra attenzione "e deve essere presentato in modo chiaro 
e separato da qualsiasi altra informazione".  

• Diritti in relazione al processo decisionale automatizzato e alla profilazione: ciò significa che hai 
il diritto di "non essere soggetto a una decisione basata esclusivamente sull'elaborazione 
automatizzata, inclusa la profilazione, che produce effetti legali" o "in modo analogo in modo 
significativo". In altre parole, questo diritto mira a proteggerti da un potenziale danno, ad 
esempio "decisione" presa senza alcun intervento umano. 

 
 
Molto di più che si può dire sul GDPR come il fatto che in caso di violazione / fuga di dati, il raccoglitore 
di dati deve informare sia te che l'autorità nazionale responsabile a seconda del rischio che può 
comportare. Puoi approfondire il GDPR e i tuoi diritti qui, oppure, nel caso foste interessati a leggere da 
soli il documento originale, potete accedervi qui. Ti invitiamo inoltre a guardare questo YouTube video, 
che ti aiuterà ad acquisire maggiori conoscenze su come il GDPR influisce sulla tua vita. 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

• PC, Laptop, tablet, smartphone; 
• Internet; 

TEMPO RICHIESTO 

90-120 minuti 

https://gdpr-info.eu/art-22-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-22-gdpr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
https://www.youtube.com/watch?v=acijNEErf-c&ab_channel=Channel4News
https://www.youtube.com/watch?v=acijNEErf-c&ab_channel=Channel4News
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VALUTAZIONE  

 
1. Posso avere una password uno per tutti purché soddisfi tutti i criteri necessari 

a) Vero. 
b) Falso. Avere password complesse ma multiple è la cosa numero uno che la maggior parte 
degli esperti di sicurezza consiglia quando si parla di proteggere le proprie credenziali online e le 
informazioni personali. 
 

2. Cos'è l'autenticazione a due fattori?  
a) È una condizione contrattuale per l'utilizzo dei servizi online. 
b) È quando il sistema mi chiede di inserire di nuovo la mia password, dopo che ho sbagliato le 
mie credenziali. 
c) È un metodo elettronico per la verifica dell'identità aggiuntiva fornendo una prova aggiuntiva 
della proprietà.  
 

3. Qual è il diritto di accesso concesso dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)? 
a) il diritto di sapere quali dati vengono raccolti su di te e come vengono elaborati. 
b) il diritto di entrare nei registri di un'azienda e cercare liberamente quali informazioni 
possiede su di me 
c) il diritto di avere accesso a servizi gratuiti se non sono io a pagare le tariffe richieste 
 

IMMAGINE 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/ 

 

Scheda dell’attività 6  -  Il diritto all'oblio 

 
Il diritto all'oblio 

LIVELLO 

Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Il diritto all'oblio è una pratica che raramente dovrai utilizzare. 
 
Ma nel caso in cui dovessi ricorrere ad esso per i tuoi motivi, è molto utile conoscerne i dettagli ei diritti 
che ne derivano in anticipo. 
 
Il diritto all'oblio può essere utilizzato nei casi che sono stati discussi in precedenza in questa unità 
(ricerca di lavoro e colloqui video) e le aziende a cui richiederai la cancellazione dei dati sono 
generalmente obbligate a soddisfarlo. 
 

https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/
https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/
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Il termine "di solito" nasconde molti problemi, ed è esattamente ciò su cui ci concentreremo: 
 
Innanzitutto, all'articolo 15 del GDPR sono citati 3 motivi principali, che puoi evocare per giustificare la 
tua richiesta di cancellazione dei tuoi dati: 
 

1) 1) Non acconsenti più al trattamento dei tuoi dati 
2) 2) Ci sono errori significativi all'interno dei dati 
3) 3) Credi che vengano archiviati inutilmente 

 
 
Il terzo motivo è il più valido quando si tratta di cercare lavoro in siti Web e aziende con cui hai 
sostenuto un colloquio video. 
 
In entrambi i casi, puoi affermare che, poiché il motivo per cui hai offerto i tuoi dati era che 
prendessero in considerazione l'assunzione di te, se alla fine non l'hanno fatto, allora non 
c'è motivo per loro di mantenere le tue informazioni nel loro database. 
 
(Nota che "informazione" nel nostro caso può significare il tuo CV o la registrazione del tuo colloquio). 
 
Naturalmente, molte sono state le affermazioni secondo cui le libertà sopra menzionate potrebbero 
benissimo essere abusate, finendo così per limitare la libertà di parola e una riscrittura della storia. 
 
Ecco perché, nell'articolo 17 del GDPR ci sono alcune argomentazioni da parte dell'azienda, attraverso le 
quali potrebbero negare la tua richiesta: 
 
 

− I dati vengono utilizzati per esercitare il diritto alla libertà di espressione e informazione. 
− I dati vengono utilizzati per adempiere a una disposizione o obbligo legale. 
− I dati vengono utilizzati per eseguire un compito che viene svolto nell'interesse pubblico o 

quando si esercita l'autorità ufficiale di un'organizzazione. 
− I dati elaborati sono necessari per scopi di salute pubblica e servono nell'interesse pubblico. 
− I dati oggetto di trattamento sono necessari per svolgere attività di medicina preventiva o 

professionale. Ciò si applica solo quando i dati vengono elaborati da un operatore sanitario 
soggetto a un obbligo legale di segreto professionale. 

− I dati rappresentano informazioni importanti che servono l'interesse pubblico, la ricerca 
scientifica, la ricerca storica o scopi statistici e la cancellazione dei dati potrebbe compromettere 
o arrestare il progresso verso il raggiungimento dell'obiettivo dell'elaborazione. 

− I dati vengono utilizzati per l'istituzione di una difesa legale o nell'esercizio di altri diritti legali. 
 
 
Tieni inoltre presente che, oltre a negare la tua richiesta, le aziende hanno anche il diritto di addebitarti 
una commissione per procedere con la tua richiesta. 
 
Il risultato finale di tale conflitto è purtroppo incerto poiché dipende da una varietà di fattori ed è 
praticamente soggetto alla legge. 
 
Quindi tieni presente i fattori di cui sopra e assicurati che sia assolutamente necessario procedere a tale 
richiesta se e quando consideri di farlo, poiché in molti casi può richiedere una notevole quantità di 
tempo per essere risolta. 
 
Se vuoi esercitarti, fai clic qui per poter scaricare un template ufficiale prodotto dall'Unione 
Europea che puoi compilare in base a una situazione ipotetica. 

https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/?cn-reloaded=1
https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/?cn-reloaded=1
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STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

 
modulo di richiesta Diritto alla cancellazione del 

TEMPO RICHIESTO 

30 minuti 

VALUTAZIONE 

1. Quale di questi motivi non è un contro argomento valido per un'azienda che 
desidera conservare i tuoi dati? 
A) I tuoi dati sono utili per la ricerca scientifica 
B) Verranno usati in tribunale 
C) Il tuo diritto di richiedere la cancellazione è scaduto 
D) Verranno utilizzati per progetti di salute pubblica 

 
2. In quale caso non hai il diritto legale di richiedere la cancellazione dei tuoi dati? 

A) Lo scopo per cui erano stati offerti all'azienda, ora è finito. 
B) I tuoi dati non sono corretti 
C) Ricordi il tuo consenso alla società che li tratta 
D) Richiedi condizioni di elaborazione migliori 

 
3. Quanto tempo ci vuole per risolvere una richiesta di cancellazione dei dati? 

A) 1 settimana 
B) 1 mese 
C) 2 mesi 
D) Dipende dal caso  

 
4. In quale settore è possibile effettuare una richiesta di cancellazione dei dati? 

A) Privato 
B) Publico 
C) Non-profit 
D) Tutti i precedenti  

IMMAGINE 

https://pixabay.com/vectors/trash-trashcan-recycle-bin-shredder-97586/ 

 

  

https://pixabay.com/vectors/trash-trashcan-recycle-bin-shredder-97586/
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Scheda dell’attività7  -  Informativa sulla privacy per il tuo sito web  

Informativa sulla privacy per il tuo sito web 

LIVELLO 

Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Tutti i siti Web devono in genere contenere un'Informativa sulla privacy, questo è un documento di 
testo che descrive il tipo di dati personali che possono essere raccolti dai suoi utenti e i 
termini in base ai quali verranno elaborati. 
 
Se vuoi essere legale e non affrontare situazioni difficili, dovresti assolutamente creare la tua 
Informativa sulla privacy per il tuo sito web. 
 
In un primo momento, può sembrare uno spremere il cervello, ma in realtà è un processo molto 
formulato in cui quasi tutte le sue unità sono predefinite e vengono come segue: 
 

1. Che tipo di informazioni raccogli? 
Devi iniziare con un elenco chiaro di informazioni che potrebbero essere potenzialmente 
raccolte dal tuo sito web. Questo elenco dipende dai servizi offerti dal tuo sito, ma le scelte 
principali sono le seguenti:  
 
Email, nome, indirizzo IP, dettagli di fatturazione, numero di carta d'identità, 
password, cronologia acquisti, informazioni sulla carta di credito, recensioni, 
commenti, feedback.  
 

2. Come raccogli le informazioni? 
 
Quindi, è necessario spiegare le modalità con cui i suddetti dati verranno acquisiti. Ancora una 
volta, le varie opzioni possono essere:  
 
 
Creazione di un profilo, iscrizione alla newsletter, acquisti, messaggio tramite 
modulo di contatto  
 

3. Perché raccogli informazioni?  
Dopo "cosa" e "come", devi concentrarti sul "perché". I motivi più frequenti sono: 
 
1) Fornire i servizi dal sito web 
2) Per assistere e supportare i tuoi utenti 
3) Personalizzare la propria esperienza con il sito 
4) Per raccogliere statistiche che aggiorneranno i servizi del sito web 
5) Rispettare le norme di legge 

 
 

4. Come conservi I dati?  
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Si segnala il server su cui sono archiviati e la sua sicurezza (se incorpora uno specifico sistema / 
tecnologia di sicurezza). 
 
Nel caso in cui avvengano transazioni, è necessario menzionare lo standard / protocollo di 
sicurezza applicato. 
 

 
5. Come comunichi con I tuoi visitatori? 

Indica le possibili modalità di contatto dei tuoi utenti (email, telefono, posta ordinaria, sms ecc.) 
Insieme alle possibili ragioni (risoluzione dei problemi, risoluzione delle controversie, 
riscossione dei pagamenti, sondaggi, newsletter ecc.) 
 

6. E I cookies? 
Nel caso in cui il tuo sito utilizzi i cookie, devi menzionarne il tipo, il tipo di dati che raccolgono e 
i motivi per cui li raccolgono. 
 

7. . Come possono ritirarsi i tuoi visitatori?  
Devi menzionare i modi alternativi in cui i tuoi utenti possono revocare il loro consenso alla 
raccolta dei loro dati. 
 

8. Aggiornamenti della politica 
Alla fine, devi evidenziare che hai il diritto di rivedere la tua politica sulla privacy in qualsiasi 
momento, a condizione che avviserai i tuoi utenti ogni volta che viene effettuata una revisione.  
 

9. Domande  
 
Termina con i metodi disponibili attraverso i quali i visitatori possono contattarti in caso di 
domande sulla politica sulla privacy e sui dati memorizzati. 
 
 
Ora puoi esercitarti creando il tuo documento di politica sulla privacy per un sito web 
immaginario o uno che aspiri a creare.  

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

 

TEMPO RICHIESTO 

45 minuti 

VALUTAZIONE 

1. Nella tua Informativa sulla privacy, dovresti includere la frequenza con cui comunicherai con i 
tuoi visitatori. 
A) VERO 
B) FALSO 

 
2. Se non vengono effettuate transazioni nel tuo sito web, non devi menzionare alcun protocollo di 

sicurezza dei pagamenti. 
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A) VERO 
B) FALSO 
 

3. È obbligatorio avere un disclaimer sul consenso ai cookie sulla tua home page. 
A) VERO 
B) FALSO 

 
4. Puoi rivedere la tua Informativa sulla privacy senza necessariamente avvisare i tuoi utenti in 

seguito. 
A) VERO 
B) FALSO 

IMMAGINE 

https://pixabay.com/illustrations/privacy-policy-dsgvo-security-man-3415416/ 

 

Scheda dell’attività 8  -  Blockchain 

Blockchain 

LIVELLO 

Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

I dati personali ora dovrebbero significare molto di più per te che avere solo un ID e quindi si spera che il 
loro valore abbia anche aumentato la tua percezione. Tuttavia, poiché la tecnologia si sta muovendo a un 
ritmo sempre più veloce e spinge l'innovazione in ogni direzione, ci prenderemo il tempo e ti 
presenteremo un argomento piuttosto importante: la tecnologia Blockchain. 
 
La maggior parte delle persone collega Blockchain con Bitcoin, ma il fatto è che la sua applicazione è 
universale e può essere utilizzata in molte altre aree come assicurazioni, gestione patrimoniale, 
pagamenti, elettrodomestici intelligenti, assistenza sanitaria e identificazione personale (ad esempio 
passaporti) e ha molto da offrire fare con la gestione dell'identità digitale. 
 
Blockchain è forse l'innovazione più radicale e rivoluzionaria della nostra generazione e non è qualcosa 
che dovremmo aspettare di vedere nel prossimo futuro, ma sta accadendo ora. Allora, cos'è esattamente 
Blockchain? Forse la prima cosa da imparare qui è che Blockchain è una tecnologia software e come tale 
ci sono diversi tipi di Blockchain a seconda di cosa viene utilizzato. 
 
Guarda questo video.  
 
In che modo Blockchain influisce sull'identità digitale? L'identità digitale ha il potenziale per realizzare 
una vera trasformazione sociale e la tecnologia Blockchain può aiutare a raggiungere questo obiettivo. 
Questo perché Blockchain può darti il controllo dei tuoi dati, del modo in cui fai affari, di come utilizzi i 

https://pixabay.com/illustrations/privacy-policy-dsgvo-security-man-3415416/
https://www.youtube.com/watch?v=QphJEO9ZX6s
https://www.youtube.com/watch?v=QphJEO9ZX6s
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servizi e di come interagisci con le persone in generale. Diamo uno sguardo ad alcune applicazioni nella 
vita reale della tecnologia Blockchain: 
 

• Identità auto-sovrana– questo è probabilmente l'ultimo caso d'uso di Blockchain, poiché un 
sistema di identità completo mette l'utente in controllo dei propri dati. Un buon esempio è la 
città di Zugo, in Svizzera, che è una delle prime città al mondo che sfrutta la potenza della 
Blockchain, introducendo un ID digitale per i propri cittadini. Un'altra soluzione simile arriva 
dall'Estonia, ma a differenza di molti altri paesi, ogni estone, indipendentemente dalla loro 
posizione, ha un'identità digitale rilasciata dallo stato. Grazie a questo l'Estonia è anni avanti 
rispetto ai paesi che stanno ancora cercando di capire come autenticare le persone senza 
contatto fisico. In Estonia, ogni persona può fornire firme digitali utilizzando la propria carta 
d'identità, Mobile-ID o Smart-ID, in modo che possa identificarsi in sicurezza e utilizzare i 
servizi elettronici.. 1 miliardo di persone nel mondo che vive la propria vita senza poter provare 
la propria identità. Riuscite a immaginare come cambierebbero le loro vite se potessero 
beneficiare di una simile soluzione?  
 

• Autentificazione – questa soluzione può sfruttare la tecnologia Blockchain per archiviare e 
accedere alla documentazione di autenticazione, mantenendo la protezione dei dati al massimo e 
mantenendo la manomissione dei dati al minimo. Può anche essere utilizzato per identificarci 
sia online che offline e utilizzare un set di credenziali per accedere a più servizi. Ad esempio, 
considera notai, autorità governative locali, avvocati, Un buon esempio é quello indiano del 
India’s West Bengal local government dove una società Blockchain con sede nei Paesi Bassi, li 
aiuta a gestire operazioni amministrative come l'elaborazione delle richieste e la verifica delle 
identità legali (ad es. domanda di certificati di nascita). 

 
• Pagamenti – quanto ti senti a tuo agio quando effettui acquisti online o bonifici bancari a 

qualcuno o nell'altra metà del mondo? Probabilmente non così tanto. E se ci fosse un modo per 
togliere la fiducia dall'equazione e concentrarti semplicemente sul tuo obiettivo principale, 
ovvero far accadere le cose? Poiché Blockchain si basa sull'idea di decentralizzazione e la fiducia 
viene gestita per te, un'applicazione di questo tipo può aiutare a risparmiare denaro eliminando 
l'intermediario e risparmiare tempo perché è molto più veloce di un trasferimento bancario che 
può richiedere giorni. Lo stesso vale per l'accesso bancario in aree remote dove non tutte le 
persone hanno accesso ai servizi bancari o devono affrontare incertezze, fluttuazioni del paese, 
sfiducia o semplicemente non possono permetterselo. In questi casi, Blockchain può diventare 
una soluzione per una forma di valuta più stabile, che non userebbe il suo valore dall'oggi al 
domani. 

Le applicazioni blockchain stanno emergendo letteralmente ovunque nel mondo e in vari campi, inclusa 
la sua creazione originale di criptovalute - ora sono più di 150 di loro. In futuro possiamo aspettarci che 
le tecnologie Blockchain diventino una parte più ampia delle nostre vite principalmente grazie alle sue 
caratteristiche che abbiamo già menzionato, la fiducia e la decentralizzazione sono quelle in cima alla 
lista. Se sfruttata secondo standard etici comunemente concordati, Blockchain potrebbe essere lo 
strumento più potente ed efficiente per il business, conducendo un commercio equo e solidale, 
democratizzazione delle società e delle economie. 
 
Ti consigliamo di dedicare del tempo per saperne di più su Blockchain e sulla sua applicazione 
guardando questo corso formativo gratuito. 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

• PC, Laptop, tablet, smartphone; 
• Internet; 

https://blogs.worldbank.org/voices/global-identification-challenge-who-are-1-billion-people-without-proof-identity
https://blogs.worldbank.org/voices/global-identification-challenge-who-are-1-billion-people-without-proof-identity
https://www.ccn.com/indian-state-government-will-issue-birth-certificates-on-a-blockchain/
https://www.ccn.com/indian-state-government-will-issue-birth-certificates-on-a-blockchain/
https://www.youtube.com/watch?v=qOVAbKKSH10
https://www.youtube.com/watch?v=qOVAbKKSH10
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TEMPO RICHIESTO 

180 minuti 

VALUTAZIONE  

 
1. Cosa si intende per Blockchain? 

a) È una catena di blocchi di dati, necessari per accedere ai servizi online. 
b) È una tecnologia software che consente transazioni decentralizzate, sicure e basate sulla 
fiducia. 
c) Si tratta di un artefatto scoperto di recente, che molti credono testimonia l'esistenza di alieni.  
 

2. Blockchain viene usata solo per i Bitcoin   
a) Vero. 
b) Falso. 
 

3. Quali sono alcune delle aree in cui viene utilizzata la Blockchain 
a) pagamenti, identificazione, sanità e commercio  
b) Ha un uso limitato; 
c) Blockchain non é disponibile ancora ma ben presto lo sarà 

 
IMMAGINE 

 
https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-currency-technology-money-3089728/ 

 

  

https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-currency-technology-money-3089728/
https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-currency-technology-money-3089728/
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2. UTILIZZARE IN MODO CREATIVO LA TECNOLOGIA 
DIGITALE 

 

 2.1 Introduzione 

UTILIZZARE IN MODO CREATIVO LA TECNOLOGIA DIGITALE 

DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO 

In questa unità impareremo come utilizzare la tecnologia digitale per risolvere problemi, soddisfare le 
nostre esigenze e risolvere problemi in collaborazione con altri. 

ABILITA’ PER L’IMPIEGO 

- Attenzione e responsabilità 
 
- Autocoscienza 
 
- Spirito autonomo 
 
- Risoluzione dei problemi  
 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

•  Sapere come risolvere problemi e bisogni utilizzando strumenti digitali. 
 

• Sapere come impegnarsi collettivamente per risolvere problemi e bisogni utilizzando strumenti 
digitali. 
 

•  Sapere come aiutare e guidare gli altri a risolvere i loro bisogni e problemi utilizzando strumenti 
digitali.  

DIGCOMP FRAMEWORK  

Area di competenza5: risoluzione dei problemi  
 
 

RIFERIMENTI (se applicabile) 

Stile APA 
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RISORSES AGGIUNTIVE (se applicabile) 

https://drive.google.com/file/d/1RvesU1MRgDrXvFEbOPa1hHG_2i95S6AV/view?usp=sharing 

 

2.2 Schede delle attività 
2.2.1 LIVELLO principianti 
 

Scheda dell’attività 6  -  Problemi di ricerca di lavoro digitale 

 
Problemi di ricerca di lavoro digitale  

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

La ricerca di lavoro online è un settore che presenta particolari problemi di sicurezza, con 
l'automazione del processo che offre sia privilegi che svantaggi. 
 
Quest'ultimo è ciò su cui ci concentreremo in questa attività, elencando i problemi più comuni che 
possono essere affrontati durante la ricerca di un lavoro online e, naturalmente, i modi semplici per 
limitarli o risolverli completamente: 
 

1. Il tuo CV non è scansionabile 
Oggigiorno, a causa dell'enorme flusso di curriculum che un'azienda può ricevere digitalmente, 
la maggior parte di esse (soprattutto quelle più grandi) utilizza il Sistema di tracciabilità dei 
candidati (ATS). 
 
Questo è un tipo di software che scansiona automaticamente i CV ricevuti e cerca di individuare 
al loro interno determinate parole chiave correlate all'argomento dell'azienda e alle qualifiche 
richieste per la posizione. 
Se viene trovato un numero sufficiente di parole, il documento viene promosso per la revisione 
da parte di una persona, altrimenti viene automaticamente rifiutato. Questo può sembrare 
straziante. ma secondo una ricerca quasi il 75% dei curriculum viene rifiutato in questo modo. 
 
Sfortunatamente, questo elenco di parole "calde" è completamente diverso a seconda del campo 
di destinazione. Quindi usa il tuo buon senso e cerca di elencare quante più parole potenziali 
importanti possibile, quindi incorporale attentamente nel tuo CV. 
 
 

2. Lo stesso CV per tutti  
È una delle trappole più classiche in cui cadono le persone in cerca di lavoro e si applica sia al 
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mondo digitale che a quello fisico. 
 
Inviare esattamente lo stesso curriculum a ogni potenziale datore di lavoro è un grosso errore 
poiché, per quanto specifico sia quello che stai cercando, possono sempre esserci delle 
deviazioni da quanto richiesto, meglio evitare di dare l'impressione di inviare curriculum 
meccanicamente. 
 
Quindi, per una corretta "personalizzazione", tieni a mente 3 cose: 
 

- In un determinato annuncio di lavoro, individua gli elementi richiesti che possiedi ma non li hai 
specificatamente inclusi nel tuo CV e aggiungili. 

- Sottrai gli elementi che non sono richiesti dall'annuncio di lavoro. 
- Riordina le tue abilità per ottenere il più importante per l'annuncio specifico in cima 
3. Truffatori  

L'anonimato generale fornito da Internet lo rende un ottimo campo per gli artisti della truffa e, 
sfortunatamente, la ricerca di lavoro non fa eccezione. 
 
Per fortuna, ci sono alcuni tratti abbastanza comuni che possono essere trovati tra i truffatori e 
questi potrebbero impedirti di cadere nella loro trappola: 
 

- Ti contattano prima: un messaggio che inizia con l'affermazione che il tuo curriculum è stato 
trovato da un sito Web di ricerca di lavoro, è una bandiera gialla (avviso). Anche se a volte 
potrebbe essere vero, è raro che le aziende cerchino piattaforme di lavoro per potenziali 
dipendenti piuttosto che ricevere CV tramite un annuncio. 

- - Troppo bello per essere vero: lavorare da casa, poche ore alla settimana, stipendi alti e 
orari flessibili sono l'avvertimento più classico per un truffatore. Sebbene tali lavori possano 
effettivamente esistere, sono quasi sempre affidati a "addetti ai lavori". 

- - Risposta molto rapida: se alla fine superi un colloquio e ricevi subito una risposta positiva 
o anche il giorno successivo, probabilmente non dovresti procedere. Il processo di selezione tra i 
candidati di solito richiede molto più tempo. 

- - Requisiti e descrizione vaghi del lavoro: quando un lavoro richiede elementi essenziali 
che la maggior parte delle persone possiede e allo stesso tempo si rifiuta di descrivere in 
dettaglio i doveri della posizione ("Non preoccuparti, ti formeremo"), forse hanno un motivo per 
evitarlo. 

- - E-mail non professionali: lettere maiuscole, punteggiatura ed errori grammaticali, insieme 
alla mancanza di un logo o di una firma, sono cose che una vera azienda non lascerebbe mai 
inosservate. 

- - Chiederti di pagare qualcosa: se ti viene chiesto di pagare solo per avere il diritto di essere 
intervistato o per far rivedere il tuo curriculum, è un'enorme bandiera rossa. Questo è uno dei 
loro metodi più "tradizionali". 

- - Ti chiedono di fornire informazioni personali: come accennato nell'unità precedente, 
un'azienda legittima non ti chiederebbe mai dati come conto bancario, numero di carta 
d'identità, numero di carta di credito ecc. Prima di essere assunta. Se ciò accade, evitare ulteriori 
contatti. 
 

4. Mancanza di una lettera di presentazione 
Potresti averlo sentito prima, ma la verità è che una lettera di presentazione è più che 
benvenuta, poiché può riassumere le informazioni dal tuo CV, cosa che rende la tua domanda 
più amichevole per il suo revisore. 
 
Il problema, quando si tratta di lettere di presentazione e piattaforme di ricerca di lavoro, è che 
molti di loro hanno una sezione per caricare il tuo CV, ma non per caricare un documento con la 
lettera di presentazione. 
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3 principali alternative: 
 

- Se è presente una sezione "messaggio", puoi copiare e incollare la tua lettera di presentazione lì. 
- Puoi includere la lettera di presentazione nello stesso file del tuo cv 
- Invece di candidarti tramite la piattaforma, puoi inviare il tuo cv e la tua lettera di presentazione 

tramite e-mail 
-  
- Tieni inoltre presente che le stesse regole di personalizzazione che si applicano al tuo CV valgono 

anche per la tua lettera di presentazione. La lettera di presentazione può essere ancora più 
personalizzata del tuo curriculum, poiché puoi fare riferimento all'azienda con il suo nome e 
indirizzare lo specifico annuncio di lavoro che è stato pubblicato.  

5. Non basarti solo sulla ricerca online 
Includere una simile affermazione qui può sembrare ironico, ma è assolutamente Vero. 
 
I metodi “tradizionali” di ricerca del lavoro non sono ancora scomparsi e in realtà possono 
rivelarsi davvero utili. 
 
Puoi sempre trovare annunci di lavoro su riviste e giornali che non si trovano online e, 
naturalmente, cercare di stabilire collegamenti personali con potenziali datori di lavoro 
attraverso la tua cerchia sociale, ti aiuterà a distinguerti più di essere solo un altro documento in 
una vasta pila digitale . 
. 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Piattaforma di ricerca di lavoro  

TEMPO RICHIESTO 

15 minuti 

VALUTAZIONE 

1. Avere le giuste parole chiave per l'ATS nel tuo CV significa che sarà approvato 
A) VERO 
B) FALSO (sono molti altri gli elementi che ne definiscono la qualità) 
 
2. Ricevere un'email da un'azienda famosa significa che non si tratta di una 
truffa. 
A) VERO 
B) FALSO (un truffatore può fingere di essere un membro della compagnia. Dovresti 
ricontrollare l'offerta contattando l'azienda) 
 
3. Sebbene sia consigliata, una lettera di presentazione non è obbligatoria. 
A) VERO 
B) FALSO 
 
4. Inviare a un gran numero di aziende, ti garantisce che a un certo punto sarai 
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scelto. 
A) VERO 
B) FALSO (è tutta una questione di qualità, non di quantità) 

IMMAGINE 
 

https://pxqui.com/el/photo/1449657 

 

2.2.2 LIVELLO Intermedio 
 

Scheda dell’attività7  -  Problemi con le interviste video  

Come fare in caso di problemi con le interviste video  

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Le interviste video sono un territorio relativamente inesplorato, poiché solo di recente hanno iniziato ad 
essere utilizzate e soprattutto dopo la pandemia del corona, dove si preferiscono gli incontri a distanza. 
 
Poiché qui abbiamo a che fare con strumenti digitali, ci sono sempre alcune possibilità che tu possa 
affrontare problemi tecnici e, naturalmente, durante un colloquio potresti avere problemi "tradizionali" 
che non riguardano questioni tecniche. 
 
In entrambi i casi, essere preparati è il meglio che puoi fare. 
 
Reagendo rapidamente a un problema che si verifica, non solo puoi mantenere il colloquio in corso, ma 
puoi anche dimostrare di essere un candidato abile e ben preparato. 
 
Quindi tieni presente i seguenti potenziali scenari e le loro soluzioni: 
 

1. Un abbigliamento per il video 
 
Non per la moda ma per ragioni tecnologiche, poiché l'abbigliamento sbagliato non interagisce 
bene con la fotocamera. 
 
Sebbene ogni fotocamera sia diversa, in genere si consiglia di non indossare abiti bianchi o dai 
colori molto vivaci poiché in alcuni casi possono produrre strani riflessi. 
Lo stesso vale per le strisce poiché, come potresti aver già notato ad un certo punto, tendono a 
trasformarsi in illusioni ottiche quando sono sulla fotocamera. 
Quindi preferisci scelte più scure e preferibilmente monocromatiche. 
 

https://pxhere.com/el/photo/1449657
https://pxhere.com/el/photo/1449657
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È un segreto comune che alcune persone non indossano pantaloni durante le videochiamate. 
Puoi essere sicuro che sia sicuro, e nella maggior parte dei casi può esserlo, ma c'è sempre il 
pericolo di fare movimenti riflessivi / meccanici di cui non ti rendi conto immediatamente, come 
alzarti in piedi per raccogliere qualcosa. 
Sicuramente non vuoi che i tuoi intervistatori valutino la tua scelta di biancheria intima, quindi 
per essere sicuro al 100%, assicurati di indossare pantaloni adeguati.  
 
 

2. Attenzione agli occhiali!  
 
Il suddetto “codice di abbigliamento” vale anche per quelli di voi che portano gli occhiali, poiché 
possono creare riflessi che impediranno ai vostri occhi di essere chiaramente visibili. 
 
Se i tuoi occhiali sono dotati di un rivestimento antiriflesso, molto probabilmente va bene poiché 
è esattamente ciò per cui questo rivestimento è stato. 
In caso contrario, decidi se passare alle lenti a contatto o toglierti gli occhiali a condizione che tu 
possa ancora vedere le persone sullo schermo. 
 
 
 
 

3. Attenzione al tuo sfondo  
Più il tuo sfondo è neutro, meglio è. Una custodia ideale sarebbe una parete semplice, ma 
mostrare alcuni elementi della casa all'interno dello schermo (come un divano, una porta, una 
lampada, una piccola libreria, ecc.) Non farà alcun danno. 
 
D'altra parte, dovresti evitare impostazioni eccessivamente complicate poiché distrarranno i tuoi 
intervistatori e, naturalmente, non sono così piacevoli alla vista. 
 
Usa il tuo buon senso per evitare sfondi problematici come una pila di piatti non lavati. 
 
Infine, evita di avere una finestra sullo sfondo durante il giorno, poiché la luce del sole può 
creare un "effetto silhouette" dove apparirai scuro.  
 
 

4. Guarda il tuo intervistatore  
 
È una delle trappole più comuni delle interviste video. Passi troppo tempo a guardare la scatola 
del video per tenere traccia dei tuoi modi, o guardare la scatola del tuo intervistatore per 
controllare le sue reazioni. 
 
In entrambi i casi, sembrerà che tu stia costantemente cercando altrove, il che è un grosso 
svantaggio poiché il contatto visivo è altrettanto importante durante un'intervista 
video come lo è durante una tradizionale. 
 

5. Non essere eccessivamente rilassato  
Essere stressati e robotici può essere negativo, ma anche l'estremo opposto essendo 
eccessivamente rilassato può essere sbagliato. 
Mentre un atteggiamento più rilassato mostra fiducia, non dovresti esagerare e questa è una 
trappola delle interviste video, poiché essere nel tuo ambiente familiare accogliente, può tentarti 
in questo (specialmente se l'intervista è lunga). Quindi tienilo a mente. 
 

6. Fai pratica  
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Come accennato, preparazione in tutto, soprattutto se sarà la tua prima video intervista. 
 
Prima di tutto, assicurati di aver familiarizzato con il software che stai per utilizzare. 
Dovresti sapere come accendere e spegnere la videocamera e il microfono per motivi di sicurezza, 
ma è anche utile per tutti gli aspetti dell'intervista. 
Assicurati che le impostazioni della tua fotocamera diano un'immagine chiara e piacevole di te e 
verifica di utilizzare l'ultima versione del software. 
 
Infine, potresti fare una telefonata di pratica con un tuo amico, in modo da testare sia l'efficienza del 
software, sia che tu conosca tutte le funzioni di base che potrebbero essere necessarie. 
Inutile dire che tutto questo dovrebbe essere fatto il più in anticipo possibile e non solo un paio d'ore 
prima dell'intervista.  
7. Sii pronto in caso di problemi tecnici  

La tecnologia è molto utile ma non perfetta e possono sempre essere problemi tecnici imprevisti. 
 
Anche se non puoi evitarli, puoi essere preparato per loro. Questo, nel caso di una video 
intervista, significa che se il tuo software si blocca e devi riavviarlo, puoi chiamare il tuo 
intervistatore al telefono per informarlo che lo stai riavviando e che, nel peggiore dei casi caso, 
potresti continuare con un'intervista telefonica. Quindi assicurati di avere a portata di 
mano il numero del tuo intervistatore. 
 
Potresti anche provare a chiamarli da un secondo dispositivo che potrebbe essere un secondo 
computer (consigliato) o il tuo cellulare, ma poiché sono generalmente meno potenti dei 
computer, dovresti provarlo solo se sei sicuro che il tuo telefono sarà in grado di connettersi. 
Quindi assicurati che il "dispositivo b" sia pronto e impostato prima di iniziare il 
colloquio.  

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Software per video -conferenza 

TEMPO RICHIESTO 

20 minuti 

VALUTAZIONE 

 
1. Quale di queste impostazioni non è consigliata per una video intervista? 
A) Una caffetteria rumorosa 
B) Sul trasporto pubblico 
C) Sul tuo letto 
D) Tutto quanto sopra 
 
2. Dovresti usare le mani quando parli durante una video intervista? 
A) Sì, perché sembri più espressivo 
B) Sì, perché dà più energia alla discussione 
C) No, perché mentre mostrano espressione durante una sessione faccia a faccia, 
distraggono durante la videoconferenza. 
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D) No, perché c’ è il pericolo di urtare oggetti intorno a te. 
 
3. Nel caso in cui ci sia un arresto anomalo del software durante l'intervista, è 
necessario 
A) Riavviarlo finché non funziona 
B) Riavvia e, mentre lo fai, chiama il tuo intervistatore al telefono. Se il software 
non si ripristina, prova a eseguirlo sul tuo dispositivo b. Se non funziona neanche 
qui, continui il colloquio per telefono. 
C) Riavvia e se non si ripristina, vai sul tuo dispositivo b. Anche se non si riprende, chiama il tuo 
intervistatore. 
D) Nessuna delle precedenti 
 
4. Quale di questi dovresti controllare prima di una video intervista? 
A) Le funzioni di base del software 
B) Le impostazioni della fotocamera 
C) La qualità della tua connessione attraverso una chiamata pratica 
D) Tutto quanto sopra 

IMMAGINE 
 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-
image.php?image=289426&picture=video-conference 

 

 

2.2.3 LIVELLO Avanzato 

 
Scheda dell’attività 8  -  Problemi col tuo sito web  

Come fronteggiare i problemi col tuo sito web  

LIVELLO 

Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Anche quando i siti Web sono personali e abbastanza di base (come potrebbe essere la 
situazione nel tuo caso) possono comunque essere fonte di vari problemi. 
 
Questi problemi sono letteralmente innumerevoli e possono variare da argomenti altamente specializzati 
che richiedono l'assistenza di un esperto, a casi più semplici in cui il proprietario del sito web può 
risolverlo da solo. 
 
Per noi ci concentreremo sulla seconda categoria, evidenziando i problemi più comuni in cui puoi 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference
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entrare, insieme alle loro soluzioni consigliate, siano esse tecniche o pratiche:  
 

1. Design datato 
 
Un cielo con nuvole come sfondo, 5 tipi di caratteri Word Art insieme, immagini con una 
risoluzione di 640x480 e colori brillanti ovunque, avrebbero potuto essere accettabili nel 1998, 
ma non oggi. 
 
Al giorno d'oggi, dove gli standard grafici sono molto alti, avere un sito web dall'aspetto così 
sciatto dà immediatamente l'impressione che sia stato creato da un dilettante. 
 
E anche se questo potrebbe anche essere il caso (dal momento che non sei un web designer 
professionista) è esattamente per questo che esistono temi pronti all'uso. 
 
Sia che utilizzi Wordpress, Wix o qualsiasi altro famoso creatore di siti web, è certo che troverai 
temi preconfezionati in cui i colori, l'identità visiva, il design e lo stile generale sono 
praticamente pronti, e l'unica cosa che devi fare è riempirli di contenuti . 
 
Sono uno strumento prezioso per tutti i principianti nella creazione di siti Web e dovresti 
assolutamente considerare di utilizzarli. 
 

2. Mancanza di aggiornamenti  
Quando si tratta di un sito web personale, molto probabilmente non avrai molte notizie regolari 
da pubblicare. Ma un sito web deve essere aggiornato e aggiornato per generare 
traffico poiché gli utenti hanno bisogno di un motivo per continuare a visitarlo. 
 
Prova ad aggiornare il tuo sito web almeno una volta alla settimana e anche se non ritieni che ci 
sia qualcosa che vale la pena menzionare, crea una notizia! 
 
Le idee per questi "riempitivi di contenuti" variano a seconda del tuo argomento, ma il metodo 
più sicuro è caricare le notizie riguardanti il tuo settore professionale poiché possono essere sia 
interessanti per i tuoi visitatori e, naturalmente, sono infinite! 
 
 

3. Homepage sovraccarica di contenuti  
La tua pagina principale funge da anteprima del contenuto che l'utente può esplorare nel tuo 
sito web e non il contenuto stesso. 
 
Dovresti cercare di mantenerlo il più semplice possibile, perché entrare in una grande quantità 
di informazioni dal tuo primo clic scoraggia gli utenti a proseguire. 
 
Una struttura consigliata per una home page personale è: 
 

-  
- - Uno striscione di benvenuto 
- - Una breve nota biografica 
- - Un elenco puntato di ciò che può essere trovato sul sito 
- - Un newsfeed 
- - Un modulo di contatto insieme ai tuoi dati di contatto  
-  

 
4. Struttura complicata 
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Un problema strutturale, come perdersi in un labirinto di cartelle e sottocartelle, riduce 
l'esperienza di navigazione. 
 
La struttura del menu principale potrebbe essere: 
 

- Home 
- A proposito  
- Una lista dei punti principali 
- News 
- Contatto 

 
 

- La differenza è che mentre in homepage sono presenti le anteprime di questi elementi, il menu è 
utilizzato per l'accesso al contatto vero e proprio. Pensala come la vetrina di un negozio e dei 
suoi interni. 
 

5. Link che non funzionano  
Incontrare spesso "404 pagina non trovata" è un segno che il sito web è stato abbandonato e non 
riceve cure adeguate. Per non parlare di un posizionamento più scarso in Google poiché il suo 
algoritmo valuta che un gran numero di collegamenti morti con il sito web sia inattivo (anche se 
non lo è). 
 
Metti nella tua agenda per fare un regolare "controllo dei collegamenti morti", 
specialmente quando apporti modifiche strutturali alle tue pagine web. 
 

6. Lentezza  
 
Un sito web lento innesca un'enorme discussione sui potenziali motivi, alcuni dei quali sono 
molto tecnici. 
 
Ma una delle cause più comuni, di facile correzione, è il sovraccarico del server con 
contenuti non necessari, di cui la più degna di nota sono le foto di grandi dimensioni. 
 
È sorprendente quanto spazio puoi risparmiare semplicemente comprimendo le tue foto 
mentre allo stesso tempo la differenza per l'occhio sarà quasi impercettibile. 

 
7. Mancanza di dettagli per contattarti 

 
Uno degli obiettivi principali per la gestione di un sito Web personale è entrare in contatto con 
utenti che possono aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo. 
 
Farli eseguire ricerche dettagliate per contattarti, è sicuramente qualcosa che non aiuta. 
 
Come accennato in precedenza, assicurati che almeno la tua email sia chiaramente visibile 
sulla tua home page mentre l'utilizzo di un modulo di contatto sarebbe ancora meglio. 
 
Lo stesso vale per le tue pagine sui social media. Assicurati che una serie di pulsanti che 
collegano a tutti i tuoi social media sia nella parte superiore della tua home page e sarebbe 
ancora meglio se fossero presenti su tutte le pagine del tuo sito. 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 
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Sito web personale  

TEMPO RICHIESTO 

20 minuti 

VALUTAZIONE 

1. Nel caso in cui il tuo sito web sia lento, la compressione delle foto risolverà 
sicuramente il problema. 
A) VERO 
B) FALSO 

 
2. È obbligatorio avere una serie di pulsanti per i tuoi social media in ogni singola 

pagina del tuo sito web. 
A) VERO 
B) FALSO 

 
3. Finché i tuoi dati di contatto sono visibili, non è necessario avere un modulo di 

contatto 
A) VERO 
B) FALSO 

 
4. Devi essere o conoscere un grafico affinché il tuo sito web appaia accattivante 

A) VERO 
B) FALSO 

IMMAGINE 
 

https://pixabay.com/vectors/monitor-404-error-problem-page-1350918/ 

 

  

https://pixabay.com/vectors/monitor-404-error-problem-page-1350918/
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3. IDENTIFICARE I GAP DI COMPETENZA DIGITALE 
 

3.1 Introduzione 
 

UTILIZZARE IN MODO CREATIVO LA TECNOLOGIA DIGITALE  

DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO 

Il cosiddetto gap di competenze, è la differenza tra l'insieme di competenze che i datori di lavoro 
vogliono / necessitano e le abilità che effettivamente possiedi. In questa unità impareremo a identificare 
quali lacune digitali potresti avere ea cercare opportunità per svilupparle..  

ABILITA’ PER L’IMPIEGO 

 
- Autocoscienza 
 
- Spirito autonomo 
 
- Risoluzione dei problemi 
 
- Aiutare gli altri 
 
- Collaborare con gli altri  
 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

-Sapere come spiegare dove le tue competenze digitali devono essere migliorate o aggiornate. 
 
- Sa dove trovare opportunità di autosviluppo per tenersi al passo con la rivoluzione digitale. 
 
- Sapere come valutare le competenze digitali degli altri. 
 
- Saper guidare gli altri ad aggiornare le proprie competenze digitali 
 
- Sapere come usare guideyourtalent.com  

DIGCOMP FRAMEWORK  

Area di competenza5: risoluzione dei problemi 
 
5.4 IDENTIFICARE I GAP DI COMPETENZA DIGITALE 
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RIFERIMENTI (se applicabile) 

Stile APA 

RISORSES AGGIUNTIVE (se applicabile) 

https://drive.google.com/file/d/1D9VThYkvBfiv4WDuWPdJoG3KozSdQJcC/view?usp=sharing 

 

3.2 Schede delle attività 
 

3.2.1 LIVELLO principianti 
 

Scheda dell’attività 9  -   Identificare i gap di competencia digitale 

IDENTIFICARE I GAP DI COMPETENZA DIGITALE 
 

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Il primo passo per identificare le tue competenze digitali è conoscere l'elenco delle competenze tra cui 
puoi scegliere. 
 
Sebbene il termine "competenze digitali" possa suonare piuttosto vago, in realtà è stato creato un elenco 
specifico di esse. Si chiama Digital Competence Framework for Citizens (DigiComp). 
 
La struttura del progetto GoDigital e questo corso di formazione si sono basati sul Framework. L'elenco 
delle aree di competenza e delle dimensioni si trova a pagina 11 del Framework. 
 
Usa questo elenco di 20 competenze digitali, suddivise in 5 aree di competenza, per identificare i punti di 
forza e le lacune delle tue competenze digitali attraverso i seguenti 3 semplici passaggi: 
 
Usa questo elenco di 20 competenze digitali, suddivise in 5 aree di competenza, per identificare i 
punti di forza e le lacune delle tue competenze digitali attraverso i seguenti 3 semplici passaggi: 
 
1. Scrivi un elenco delle abilità che già possiedi 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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Ciò significa che dovresti includere solo quelli che ritieni essere in possesso di un LIVELLO 3 o 
superiore. Potete consultare le descrizioni di LIVELLO da pagina 23 in poi. 
 
2. Scrivi un elenco delle abilità che desideri acquisire 
Individua le competenze che non possiedi ancora (quelle con un LIVELLO fino a 2) ma sentiti sicuro che 
a un certo punto potresti migliorarle e che hai il talento naturale per farlo. 
 
3. Scrivi un elenco delle abilità che pensi di non essere in grado di raggiungere 
Non è possibile essere bravi in tutto, quindi dovrebbe essere accettabile identificare i tuoi punti deboli e 
può farti risparmiare molto tempo durante la ricerca di lavoro. 
 
Quindi identifica quelle competenze che, a causa della mancanza di un talento naturale e / o della 
mancanza di volontà di esplorare, non svilupperai in questo momento. 
 
Può essere ancora più semplice per te scrivere le liste sopra, se sostieni il test delle competenze digitali di 
Pathways for Employ i cui risultati possono guidarti in questo processo. 
 
Ora che sei in possesso di questi 3 elenchi, puoi eseguire i seguenti passaggi ogni volta che prendi in 
considerazione un annuncio di lavoro al fine di valutare la probabilità che tu venga assunto (in termini di 
abilità) e anche quali competenze dovresti considerare di sviluppare per prime: 
 
1. Identificare le competenze digitali richieste dalla posizione 
Leggi attentamente la descrizione del lavoro e cerca di identificare quali delle 20 competenze di 
DigiComp sono ricercate, insieme ai LIVELLO richiesti. Se ritieni che questo non sia chiaro nella 
descrizione del lavoro puoi cercare su Google le competenze digitali che di solito sono necessarie per il 
settore della posizione che ti interessa. 
Se ci sono competenze della lista che non raggiungerai tra quelle necessarie per la posizione, sarebbe 
consigliabile non considerare la possibilità di candidarti per questa posizione e quindi cercare di trovare 
opportunità più adatte. 
 
2. Fai i conti 
Per ciascuna delle abilità richieste per il lavoro, sottrai il LIVELLO che hai su di esso dal LIVELLO che 
ritieni sia richiesto. Il numero che ottieni è il punteggio della tua abilità. 
 
Ad esempio, se il lavoro richiede LIVELLO 5 Netiquette e la tua Netiquette LIVELLO è 3, il tuo 
punteggio Netiquette è 2. 
 
Otterrai un punteggio negativo nei casi in cui il tuo LIVELLO supera quello richiesto dal lavoro. Ad 
esempio, se il lavoro richiede "Sviluppo di contenuti digitali" a LIVELLO 2 e lo mantieni a LIVELLO 6, il 
tuo punteggio sarà -4. 
 
Infine, se il lavoro richiede una competenza che non possiedi affatto, allora il tuo punteggio è il 
LIVELLO che l'azienda sta cercando. Ad esempio, se l'azienda ha bisogno di "Dispositivi di protezione" 
in LIVELLO 3 e tu non possiedi affatto Dispositivi di protezione, il tuo punteggio è 3. 
 
Come avrai già intuito, più basso è il punteggio in ciascuna abilità, meglio è. 
 
3. Trova la tua vicinanza per ottenere il lavoro 
Sommare i livelli di tutte le competenze richieste per il lavoro e questo è il punteggio del lavoro. 
 
Somma i punteggi di abilità che hai ottenuto dal passaggio precedente e ottieni il tuo punteggio di lavoro 
personale. 
Sottrai il personale dal punteggio del lavoro e otterrai il punteggio finale. 
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Più basso è il punteggio finale, meglio è! 
 
Più il tuo punteggio personale è vicino al punteggio del lavoro, peggio per te. Se è 0 significa che hai il 
LIVELLO esatto delle competenze richieste e infine, se è negativo, significa che sei troppo qualificato per 
il lavoro. 
 
4. Dare priorità alle competenze che verranno sviluppate 
Infine, dovresti creare un elenco delle tue competenze per questo lavoro, in base alla loro urgenza di 
sviluppo. 
 
Questo viene fatto semplicemente ordinandoli in base al loro punteggio di abilità. Quello che tiene il più 
alto (e quindi ha il distacco maggiore dal LIVELLO che serve) si piazza per primo, mentre quello con il 
più basso si piazza per ultimo. 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

 

TEMPO RICHIESTO 

40 minuti 

VALUTAZIONE 

1. Un punteggio abilità di -5 significa che ti manca l'abilità che è necessaria 
A) VERO 
B) FALSO 
 
2. Un punteggio personale pari a zero significa che sei qualificato quanto necessario 
A) VERO 
B) FALSO 
 
3. Un punteggio di abilità non può mai essere superiore al livello richiesto per quella 
particolare abilità 
A) VERO 
B) FALSO 
 
4. Il punteggio finale mostra solo quanto sei qualificato per le competenze digitali 
richieste per il lavoro, senza fare riferimento a nessun altro tipo di requisito che può 
essere richiesto. 
A) VERO 
B) FALSO 
IMMAGINE 
 

https://pixabay.com/photos/mind-the-gap-london-underground-1876790/ 

https://pixabay.com/photos/mind-the-gap-london-underground-1876790/
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1.2.2 LIVELLO Intermedio 
 

Scheda dell’attività10  -  Skills Gap vs Signaling Gap 

Skills Gap vs Signaling Gap 

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Mentre il termine "Skills Gap" cattura tutta l'attenzione, ce n'è un altro simile che non è ben noto è il 
"Signaling Gap". 
 
Mentre il primo si riferisce al mancato possesso di determinate abilità, il secondo riguarda il non 
sapere quali abilità sono richieste dai datori di lavoro. 
 
È ironico che il Signaling Gap non sia così noto, poiché precede lo Skills Gap, quindi devi prima sapere 
quali abilità sono richieste e poi provare ad aggiornarle. 
 
Sebbene sia facile comprendere le competenze richieste da un singolo annuncio di lavoro, è più difficile 
comprendere il mercato del lavoro complessivo. 
 
Inoltre, il mondo digitale sta cambiando rapidamente e di conseguenza anche la classifica delle 
competenze più ricercate. Nel 2020 le 10 migliori competenze digitali sono le seguenti: 
 
*Alla fine di ogni voce, puoi vedere i codici DigiComp Framework corrispondenti per l'abilità di 
intestazione. 
 
1. Codifica 
Questa è forse l'attività tradizionale più importante nel mondo digitale. Si adatta a un gran numero di 
progetti digitali. 
 
I linguaggi di codifica più popolari in questo momento sono PHP / JavaScript, MySQL jQuery e Angular. 
 
Sfortunatamente, un'abilità così richiesta, è inevitabilmente molto impegnativa, con l'insegnamento 
della programmazione che è più applicabile all'interno di corsi organizzati piuttosto che 
nell'autoapprendimento. 
 
Codici DigiComp: 1.3, 3.1, 3.2, 5.1 
 
2. Analisi aziendale digitale 
"Sceglieremo la soluzione digitale A o B?" 
 
Se sei in grado di guidare un'azienda in questa scelta (e ovviamente di giustificare la tua opinione) 
questo sarà uno stimolo per la tua carriera! 
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Quando si considera l'evoluzione tecnologica quasi costante, le aziende devono sapere come si 
evolveranno digitalmente per competere con gli altri. 
 
Codici DigiComp: 1.1, 1.2, 5.2 
 
3. Sviluppo di siti Web e applicazioni 
Gli sviluppatori web sono molto richiesti poiché tutte le aziende e le organizzazioni, dalle più piccole alle 
più grandi, necessitano di un sito web ben marchiato che venga utilizzato come punto di riferimento 
principale per ogni potenziale cliente. 
 
Codici DigiComp: 3.1, 3.3 
 
4. Marketing digitale 
Il marketing digitale è cresciuto ed è qui per restare. 
 
Vengono costantemente implementati nuovi metodi e tecniche per gestire i clienti e i loro 
comportamenti e aumenta il budget destinato alle persone che progettano campagne di marketing. 
 
Una menzione speciale dovrebbe essere data al social media marketing che è una categoria separata di 
marketing, con molte aziende che dedicano una parte significativa della loro strategia di marketing ad 
esso. 
 
Codici DigiComp: 2.1, 2.2, 2.6, 3.1 
 
5. Analisi dei dati 
Le aziende raccolgono ogni giorno grandi quantità di dati che, se non elaborati correttamente, sono 
inutili. Questi analisti di dati Wqui lavorano per utilizzare i dati e ricavare informazioni preziose, offrire 
consigli e fornire raccomandazioni che possono aiutare l'azienda ad andare avanti. 
 
Al momento la domanda di analisti di dati supera di gran lunga la loro offerta e la scelta di un simile 
percorso di carriera può aprire molte porte. 
 
Codice DigiComp: 1.1, 1.2, 1.3  

 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

- 

TEMPO RICHIESTO 

10 minuti 

IMMAGINE 
 

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epjgi 

 

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epjgi
https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epjgi


 
 

Safety and Problem Solving IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  46 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 

1.2.3 LIVELLO Avanzato 
 

Scheda dell’attività11  -  Using guideyourtalent.com 

Using Pathways for Employ 

LIVELLO 

Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Pathways for Employ è uno strumento digitale che rileva e valuta il tuo divario di competenze digitali. 
 
Attraverso una serie di domande, identifica i tuoi punti di forza e di debolezza e ti presenta un rapporto 
che spiega questi punti in modo più dettagliato. 
 
Una caratteristica importante di questo strumento è che segue la struttura del DigiComp Framework e 
tquifore presenta i suoi risultati in base a 21 abilità e 5 aree di competenza del Framework. 
 
È facile da usare e poiché esegui il test come utente registrato, i tuoi risultati vengono memorizzati e puoi 
controllare le tue lacune di competenze digitali ogni volta che vuoi. 
 
Clicca qui per accedere al suo sito web dove puoi leggere maggiori dettagli sul progetto Pathways for 
Employ, i suoi partner e il potenziale che ha nel supportare la tua futura vita professionale. 
 
Fare il test: 
 
Per poter superare il test, devi essere un utente registrato. Vai alla homepage di Pathways for Employ e fai 
clic su Registrati in alto a destra. 
 

http://194.30.34.75/P4E/usuario/index_ib.jsp
http://194.30.34.75/P4E/usuario/index_ib.jsp
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Pulsante Registrati sulla Homepage of Pathways for Employ 
 
 
Dovrai completare un modulo dove dovrai fornire le seguenti informazioni: 
 
- E-mail 
- Nome (si consiglia di utilizzare un nickname) 
- Genere 
- Stato di impiego 
- Fascia di età 
- Paese 
- Il LIVELLO dell'educazione che possiedi (basso-medio-alto).  
Fare clic sulla croce a destra di ciascuna opzione per ottenere maggiori dettagli sulle qualifiche incluse. 
Infine, devi impostare una password. 
 
Dopo aver spuntato la casella sulla protezione dei dati nella parte inferiore della pagina, fare clic su Salva 
i dati in basso a destra.  
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Modulo di Registrazione 
A registrazione avvenuta con successo riceverai la seguente email di notifica  
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Email di notifica  
 
Ritorna alla Homepage, ora clicca su Log In a destra in alto. 
 

 
Pulsante del Log di Pathways for Employ 
 
Inserisci email e password nel modulo ed accedi. 
 



 
 

Safety and Problem Solving IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  50 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 
Login  
 
Dopo il login, noterai che il pulsante Registrati in alto a destra è cambiato con il nome del tuo account. Ora 
puoi sostenere il test facendo clic su Valuta le tue competenze digitali in alto a sinistra 
 

 
Pulsante Verifica le tue competenze  
 
Nella prossima schermata avrai informazioni sul test. Clicca su Vai. 
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Pulsante ‘Vai’  
 
Apri il menu del Modulo e seleziona l’area di competenza. Per ogni area, ci sono 2 opzioni.. o dal 
punto di vista dell’ Imprenditore o da quello del lavoratore. 
 

 
Choosing your preferred language 
 
Poi scegli la lingua e clicca Inizia il test 
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Pronto ad iniziare il test 
 
 
Potresti trovarti di fronte a vari tipi di quesito, per esempio di auto-riflessione… 
 

 
Auto riflessione  
 
Risposta multipla  
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Risposta multipla 
 
 
Cliccare sull’angolo esatto di un’immagine  
 

 
Cliccare sull’angolo esatto di un’immagine  
 
Risposte in forma di testo 
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Risposte in forma di testo 
  
 
A sinistra, vi è sempre una colonna dove puoi controllare elementi come: 
 

- I tuoi progressi fino a quel punto 
- L'area di competenza e le abilità su cui stai testando 
- L'abilità LIVELLO che hai raggiunto finora (a seconda delle tue risposte) 
- Proprio sotto l'abilità LIVELLO, puoi vedere i numeri delle sue domande. Sotto ogni numero tqui 

è un segno di spunta o una "x" a seconda che tu abbia risposto correttamente o erroneamente, o 
una matita nel caso non l'hai ancora risposto.  
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Colonna di sinistra  

 
Alla fine, ti verrà presentato un report dei tuoi risultati, dove potrai vedere il LIVELLO che hai raggiunto 
in ciascuna delle abilità dell'area di competenza, insieme a un testo che descrive le tue capacità in ogni 
caso. 
 



 
 

Safety and Problem Solving IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  56 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 
Rapporto sui risultati 
 
Tenere traccia: 
 
Se desideri controllare la tua attività sul sito web, vai alla home page di Pathways for Employ e fai clic su Il tuo profilo 
digitale in alto a sinistra. 
 

 
Il pulsante il tuo profilo digitale  
 
 
Potrai modificare le tue informazioni personali. Nella colonna di sinistra, fai clic su Il tuo profilo 
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digitale e percorsi. 
 

 
Il tuo profilo digitale e il pulsante percorsi a sinistra 
 
Nella scheda Test eseguiti, puoi vedere un elenco dei tuoi test, dal più recente al più vecchio, insieme 
all'ora e alla data in cui hai iniziato ciascuno, se lo hai completato o meno, e infine se hai ricevuto il 
badge corrispondente (in questo caso l'icona del badge è a colori). 
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Storico delle verifiche fatte  
 
Dalla scheda Profilo digitale puoi vedere il LIVELLO più alto che hai raggiunto in ciascuna delle 21 abilità 
(se non hai ancora sostenuto il test di una certa abilità, ci saranno trattini invece di spunte) 
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Pulsante per scaricare il certificato 
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Inoltre, puoi fare clic su Scarica un certificato in alto a sinistra, per scaricare un file pdf in cui sono 
elencati i risultati di abilità di cui sopra. 
 

 
LIVELLi di competenza raggiunti nelle  5 aree 

 
 
Dalla scheda Profili di competenza, fai clic sul segno di riproduzione alla fine della descrizione "Impiegato 
d'ufficio virtuale" … 
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Riproduci il pulsante del segno in basso a destra del pulsante di impiegato virtuale 
 
… E presenterai i requisiti necessari per acquisire i badge delle 5 aree di competenza. Noterai che in quasi tutti i casi 
devi conseguire un livello avanzato nelle rispettive competenze della zona. 
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Requisiti per il Badge 1 
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Requisiti per i Badges 2 
 
Dopo averli raggiunti tutti e 5, riceverai il badge Virtual Worker! 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Pathways for Employ 

TEMPO RICHIESTO 
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20 minuti 

VALUTAZIONE  

1. Il report che ottieni alla fine del test si basa su quante domande hai risposto 
correttamente 
A) Vero 
B) Falso 
 
2. Esiste una versione premium del sito web 
A) Vero 
B) Falso 
 
3. Tutte le domande hanno risposte giuste e sbagliate 
A) Vero 
B) Falso 
 
4. Puoi sostenere il test regolarmente (ad esempio ogni mese) per monitorare i tuoi 
progressi nella ricerca di lavoro 
A) Vero 
B) Falso 
IMMAGINE 

https://pxqui.com/en/photo/1443493 

 

https://pxhere.com/en/photo/1443493
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