
O

All'interno 
dei Difens
tivisti e all
tale. 
 
Destinata
tà civile. I

OBCT/CCI, 

A

 dell'iniziat
ori dei Dirit
la cittadina

ari: Giornal
n caso di p

 IRPI, Herm

Auto

Cent

tiva Il Tren
tti Umani, 
nza più in g

listi/e, blog
osti dispon

mes Center 

odife
Trento, 

ro per la Co
vico

ore 

tino per i D
un seminar
generale su

gger, attivis
ibili potran

 
 
 

 
 
 

 for Transp
 

Seminario
 

esa 
 

 1 Dicemb
 

ooperazion
olo San Mar

 
 09:30 - 17

 
 

Diritti Uma
rio di Autod
ui metodi e

sti/e e rapp
no partecip

parency and

 

 digi
re 2018 

e Internazi
rco 1 

7:30 

ni - Settim
difesa Digit

e gli strume

presentanti 
pare anche 

d Digital Hu

itale

onale 

mana dedica
tale rivolto 
enti per la p

 delle organ
 altre perso

uman Right

e 

ata alla dife
 ai giornalis
propria sicu

nizzazioni d
one interes

s 

esa delle e
sti, agli at-
urezza digi-

della socie-
sate. 

 

e 
-
-

-



 
 
PROGRAMMA 
 
ore 9.30 
Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
ore 10.00 - 13.30 
Introduzione alla sicurezza digitale 
Auto-valutazione: rischio e superficie di attacco 
 
ore 13.30 
Pausa pranzo offerta dagli organizzatori 
 
ore 14.30 
Strumenti pratici di autodifesa digitale 
 
 
Formatore/i: 
Cecilia Anesi è una giornalista freelance e cofondatrice dell’Investigative Reporting Project 
Italy (IRPI), ha collaborato a numerose indagini internazionali tra cui quella nota come Panama 
Papers (Premio Pulitzer 2016) e Daphne Project. 
Lorenzo Bagnoli da sei anni è membro del board di IRPI. Ha partecipato a inchieste interna-
zionali come Daphne Project, Security for Sale, Mafia in Africa e DivertedAid. Si occupa soprat-
tutto di criminalità organizzata transnazionale e immigrazione. 
Giovanni Civardi ha lavorato in diversi ambiti del mondo IT. Da dieci anni tiene corsi di for-
mazione sull’autodifesa digitale, la privacy e l’anonimato in vari contesti. Appassionato di sicu-
rezza informatica, vorrebbe un mondo digitale più sicuro per tutti. 
Claudio Guarnieri è ricercatore nell’ambito della sicurezza digitale e sviluppatore informatico. 
Fornisce assistenza alle organizzazioni per i diritti umani, ai giornalisti e agli attivisti su sicu-
rezza informatica, privacy e sorveglianza. Attualmente collabora con Amnesty International e 
con l’Università di Toronto.  
 
Modalità iscrizione:  
Il seminario si inserisce nella Formazione Professionale Continua dei giornalisti professionisti e 
pubblicisti iscritti all’Ordine dei giornalisti e dà diritto a 6 crediti deontologici. 
L’iscrizione è obbligatoria e per i giornalisti va effettuata tramite la piattaforma Sigef  
https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/ 
Tutti gli altri si iscrivono attraverso il modulo di adesione online entro il 28 novembre 2018. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf5jYg8GdeDfLkfHmuC-
AwP7yM0jVr_fSwh2mnf96Iniop6A/viewform 
È previsto un numero massimo di 30 partecipanti. 
In caso di selezione verrà data precedenza all’ordine di arrivo delle domande. 
 
Costi: La formazione è gratuita grazie al supporto della Commissione Europea per il progetto 
European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)  
 

 
INFO 

 
Valentina Vivona, valentina.vivona@cci.tn.it – Tel. 0461 1828635 


