Che cosa imparerai?

Corso online su
cyber violenza
e stalkerware
Lavori per un'autorità pubblica, un servizio
di supporto alle vittime o un programma per
autori di violenza?

1) Cos’è la violenza di genere online
2) Come identificare le diverse forme di cyber-violenza
3) Cos’è lo stalkerware e come rilevare e rimuovere questo
software in modo efficace e in tutta sicurezza
4) Come comportarsi di fronte a casi di cyber-violenza e
stalkerware
Dopo aver concluso il corso, riceverai un certificato che ne
attesta il completamento.

A cosa contribuirai?
Il corso di formazione online DeStalk avrà un impatto molto
significativo nell'aiutare le migliaia di vittime e quanti lavorano
per combattere la cyberviolenza.

Vorresti migliorare la tua capacità di sostenere
le vittime di violenza online e di stalkerware?

Iscriviti al nostro corso online
gratuito a questo link.

Il corso e-learning del progetto DeStalk è quello
che fa per te!

Il corso è disponibile in italiano, oltre che
in inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Attraverso un programma di e-learning autogestito
scoprirai cosa sono la cyber-violenza e lo stalkerware
e imparerei a riconoscere e trattare le diverse forme di
violenza online.

“

Le nuove conoscenze apprese durante la formazione mi hanno reso più consapevole e pronto ad
affrontare la cyberviolenza nella mia professione —
Partecipante all'e-learning – Italia
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Informazioni sul progetto DeStalk
DeStalk è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea in cui community di sicurezza informatica, ricerca e istruzione, organizzazioni della società
civile e autorità governative lavorano insieme per
affrontare le nuove forme di violenza di genere –
i cyberabusi e lo stalkerware nelle relazioni interpersonali – attraverso lo sviluppo di una strategia multi-livello
di capacity-building. Questa strategia ha lo scopo di
formare e supportare i professionisti dei servizi di supporto alle vittime e dei programmi per autori di violenza,
i funzionari delle istituzioni e dei governi locali e gli altri
stakeholder di riferimento nella lotta alla cyberviolenza.
Visita il sito web del progetto: www.work-with-perpetrators.eu/destalk

