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Quale vita stai vivendo oggi e quale vorresti vivere? Una 
vita reale o virtuale? Con l’avvento del Web 2.0, il 
virtuale è diventato parte integrante della vita 
quotidiana di ogni persona, dai bambini agli anziani. 
Quest’uso massiccio di Internet, dei servizi multimediali 
e dei contenuti che offre, espone i fruitori del virtuale a 
diversi rischi: anzitutto le dipendenze da social network, 
chat e giochi, quelle che non fanno staccare mai gli 
occhi dal proprio smartphone o tablet; poi, lo stalking, il 
bullismo, la pedofilia e la pedopornografia; ancora, furti 
di identità e di dati sensibili; truffe ed estorsioni di vario 
tipo; danni a sistemi informatici e violazione di 
database, nel caso di grandi aziende ma anche di 
piccole società o privati.  
La navigazione sicura online dovrebbe, per queste 
ragioni, non essere mai sottovalutata e coniugare 
buone conoscenze tecniche con un atteggiamento 
corretto in 
rete.  
La rete, si sa, è uno strumento potente e affascinate, 
ma anche insidioso e pericoloso. Le nuove tecnologie ci 
hanno dato un incredibile vantaggio competitivo su 
tutti i fronti e in tutti gli ambiti – a casa, nelle scuole, al 
lavoro, all’estero – ma gli svantaggi sembrano ancora 

un prezzo troppo alto da pagare. Secondo le statistiche più recenti, i crimini informatici sono in 
vertiginoso aumento e cresce la necessità di proteggersi.  
Questo libro offre una serie di consigli pratici per una navigazione sicura e consapevole.  
 

L’autore, Antonio Polo, è un nostro collega e Dirigente Sindacale del COISP in servizio presso 
la Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Sassari. 
Appassionato di nuove tecnologie, studia i fenomeni ad esse collegati e che caratterizzano la 
società odierna - bullismo, pedofilia e crimini informatici – analizzandoli e combattendoli 
attivamente. 
 

E’ una lettura da non perdere. 
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Antonio Polo nasce
a Ozieri (SS) nel
1976. Dopo il di-
ploma di  perito
industriale con
specializzazione
informatica vince

il concorso in Polizia nel 1996. Dal
1999 si occupa di reati informatici
per la Polizia Postale. Si interessa
di formazione e crescita personale
ed è entrato nel mondo del coa-
ching frequentando il master
internazionale MICAP del Dr. Cerè.
Appassionato di nuove tecnologie,
studia i fenomeni ad esse collegati
e che caratterizzano la società
odierna - bullismo, pedofilia e cri-
mini informatici – analizzandoli e
combattendoli attivamente.
Seguilo su:
www.antoniopolo.it

Quale vita stai vivendo oggi e quale
vorresti vivere? Una vita reale o
virtuale? Con l’avvento del Web 2.0,
il virtuale è diventato parte inte-
grante della vita quotidiana di ogni
persona, dai bambini agli anziani.
Quest’uso massiccio di Internet,
dei servizi multimediali e dei
contenuti che offre, espone i
fruitori del virtuale a diversi rischi:
anzitutto le dipendenze da social
network, chat e giochi, quelle che
non fanno staccare mai gli occhi
dal proprio smartphone o tablet;
poi, lo stalking, il bullismo, la
pedofilia e la pedopornografia;
ancora, furti di identità e di dati
sensibili; truffe ed estorsioni di
vario tipo; danni a sistemi informa-
tici e violazione di database,
nel caso di grandi aziende ma
anche di piccole società o privati.
La navigazione sicura online
dovrebbe, per queste ragioni, non
essere mai sottovalutata e coniu-
gare buone conoscenze tecniche
con un atteggiamento corretto in
rete. Conosci i rischi di Internet e
impara a difenderti!

La rete, si sa, è uno strumento potente e affasci-
nate, ma anche insidioso e pericoloso. Le nuove
tecnologie ci hanno dato un incredibile vantaggio
competitivo su tutti i fronti e in tutti gli ambiti 
– a casa, nelle scuole, al lavoro, all’estero – ma gli
svantaggi sembrano ancora un prezzo troppo alto
da pagare. Secondo le statistiche più recenti, i 
crimini informatici sono in vertiginoso aumento e
cresce la necessità di proteggersi. Questo libro
offre una serie di consigli pratici per una naviga-
zione sicura e consapevole.

A
nt

on
io

 P
ol

o 
- 

EV
IT

A
 L

E 
TR

A
P

P
O

LE
 D

I I
N

TE
R

N
ET

 E
 N

AV
IG

A 
SI

C
U

R
O

€ 8.90 (iva inclusa)

Antonio Polo si è diplomato al MICAP (Master
Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni),
il programma che certifica i Real Result Coach.
Per conoscere meglio il programma visita
www.micap.academy 
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