Il Lato Oscuro Della Rete Alla Scoperta Del
Deep
As recognized, adventure as well as experience virtually lesson, amusement, as with ease as deal can
be gotten by just checking out a books Il Lato Oscuro Della Rete Alla Scoperta Del Deep as well
as it is not directly done, you could give a positive response even more regarding this life, on the
subject of the world.
We provide you this proper as well as simple showing off to get those all. We find the money for Il
Lato Oscuro Della Rete Alla Scoperta Del Deep and numerous books collections from fictions to
scientific research in any way. in the midst of them is this Il Lato Oscuro Della Rete Alla Scoperta
Del Deep that can be your partner.

L'Era della Persuasione Tecnologica ed
Educazione all'Uso della Tecnologia Francesco Galgani
Abstract Le idee, le consuetudini e i
comportamenti degli individui sono condizionati
dal rapporto reciproco tra tecnologia e norma
sociale, che a sua volta è influenzata dalle regole
di mercato e dall’azione delle grandi
corporation: tali fattori si influenzano
reciprocamente e sono a loro volta in relazione
con il sistema socio-economico nel suo
complesso. Oggi i comportamenti dell’essere
umano sono condizionati dalla tecnologia della
“iperconnessione” (tutto e tutti connessi in Rete
sempre), che è sia persuasiva, cioè in grado di
influenzare, se non addirittura determinare, idee
e comportamenti, sia pervasiva, nel senso che
tende a diffondersi in modo penetrante, così da
prevalere e dominare nelle vite individuali, nelle
relazioni sociali, nel lavoro, nell’economia e nella
politica. Il presente elaborato, basato sull’analisi
dei dati ottenuti tramite un'estesa raccolta
bibliografica, è focalizzato sugli aspetti
persuasivi e pervasivi dell'attuale sviluppo
tecnologico, individuando come area di
intervento per le conseguenze negative delle
problematiche riscontrate un certo modello di

educazione all'uso della tecnologia. Nel
complesso, la stesura di questa ricerca ha
richiesto l'adozione di un approccio
interdisciplinare, che vede coinvolti vari settori,
come la psicologia, la sociologia, l'economia, le
politiche internazionali, l'antropologia, la
filosofia del diritto, la medicina, le scienze della
comunicazione, la pedagogia, le scienze e le
tecnologie informatiche. Particolare attenzione è
stata posta alla vita di chi ha sempre con sé lo
smartphone. Il primo capitolo presenta i risvolti
pervasivi della tecnologia nella vita quotidiana,
analizza precise statistiche sulla diffusione di
Internet e delle connessioni in mobilità, e
definisce il concetto di “persuasione” operata
tramite le tecnologie. Il secondo capitolo
analizza alcuni principi psicologici e sociali su
cui si basa l'attuale persuasione e invasione
tecnologica. Il terzo capitolo riguarda
l'educazione all'uso della tecnologia, con
particolare attenzione all'uso dello smartphone:
gli studi e le ricerche presentati offrono un serio
ammonimento per gli educatori, con indicazioni
in controtendenza rispetto agli umori della
società e alla corrente dei tempi. Il quarto
capitolo affronta gli aspetti etici collegati alla
persuasione tecnologica, per poi concludere con
una sintesi dei temi esposti e con un invito,
rivolto in particolare ai giovani, a “liberarsi dalla
tecnocrazia”, nel senso di diventare padroni
della tecnologia piuttosto che esserne dominati.
Cyber Intelligence - Mario Caligiuri
2016-07-21T00:00:00+02:00
Nei prossimi anni sul nostro pianeta la
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popolazione virtuale sarà maggiore di quella
reale e la rete sarà sempre più un campo di
battaglia. L’aumento esponenziale delle
connessioni imporrà ai poteri pubblici di
approntare strumenti adeguati per coniugare
due valori fondativi della convivenza
democratica: la libertà e la sicurezza. In tale
quadro la cyber intelligence è destinata a
rappresentare uno strumento fondamentale.
Definirla non è semplice, poiché in essa
convivono due elementi che operano con logiche
differenti: l’intelligenza, dote prettamente
umana, necessaria per assumere decisioni, e lo
spazio digitale, popolato da tecnologie sempre
più pervasive. Nel mondo in cui viviamo il
cosiddetto «web oscuro» è 500 volte più grande
dell’internet visibile; oltre il 70% delle chiamate
telefoniche mondiali può essere monitorato;
attraverso i like su Facebook è possibile scoprire
orientamenti sessuali, convinzioni religiose,
livelli di reddito e propensioni al consumo; con
un semplice click si può destabilizzare una
multinazionale, interrompere le trasmissioni di
un satellite spia o manipolare i dati di una
consultazione elettorale. In queste condizioni,
più aumenta la presenza delle tecnologie più,
paradossalmente, c’è bisogno dell’insostituibile
fattore umano per dare un’anima alla
sovrabbondanza di dati e disvelare le menzogne
della società della disinformazione, in cui la
realtà diventa un’opinione. Nell’era delle
tecnologie, dunque, c’è sempre maggiore
bisogno dell’intelligenza umana, poiché gli
algoritmi non sempre hanno ragione e anzi a
volte possono risultare fuorvianti. Si tratta di
stimolare una nuova consapevolezza per
proteggere e rafforzare la democrazia,
contrastare la criminalità organizzata e il
terrorismo islamico, fornendo al contempo le
maggiori garanzie possibili a quel bene sempre
più raro rappresentato dalla nostra riservatezza.
Honduras e le Islas de la Bahía - Greg
Benchwick 2010
Guida allo studio sperimentale della fisiologia Balduino Bocci 1923
Immaginare città. Metafore e immagini per la
dispersione insediativa - Giuseppe Guida
2011-04-21T00:00:00+02:00
1862.144
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Domus, monthly review of architecture
interiors design art - 2008
Deep web: il lato oscuro della rete - Titta
Trua 2015-10-27
Titta Trua entra nel mondo sommerso di internet
svelandoci i misteri della rete. Parte dal deep
web che è tutta quella parte di dati non
accessibile ad un comune motore di ricerca.
Analizza il tor che protegge la navigazione
dell’analisi del traffico e rende fattivo
l'anonimato. In pratica questo si risolve essere
un attento manuale che ci mostra pregi e difetti
del mondo oscuro di internet, il Deep Web
sconosciuto alle masse.
Il lato oscuro del digitale. Breviario per
(soprav)vivere nell'era della rete - Andrea
Granelli 2013-06-07T00:00:00+02:00
1420.1.149
ANNO 2021 GLI STATISTI SECONDA PARTE
- ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Vocabolario degli accademici della Crusca Accademia della Crusca 1866
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Raccolta di viaggi dalla scoperta del nuovo
continete fino a' dì nostri - 1845
Archivio ed atti della Società italiana di
chirurgia - 1894
Dal buio del sottosuolo - Alberto Cavaglion
2007
Religione e vita pubblica nell'Inghilterra del '700
- Guglielmo Sanna 2012
La prigione dell’umanità - Livio Varriale
2018-04-06
Come una fogna, c’è una parte del web che
esiste ma che noi non vediamo. E come una
fogna nasconde insidie, brutture e un fascino
sinistro. Là, nella fogna, sguazzano topi di rete
che trafficano qualsiasi cosa si possa vendere e
comprare; e diversi mostri. Quella della fogna
non è l’unica metafora utile a descrivere il deep
web, il lato oscuro della rete. Un’altra rende
l’idea delle sue dimensioni: un enorme iceberg
che si muove sotto la superficie di cui il clear, il
web che tutti conosciamo, non è che la punta
emersa. Sott’acqua puoi trovare di tutto: liberi
pensatori e spacciatori di droga, sicari e
sognatori, chi lotta per un mondo migliore e chi
vende bambini, aziende normalissime e
trafficanti di armi. Anarchici e criminali. Mentre
su, nel cosiddetto clear web, si scatena una
guerra condotta a colpi di app e nuove
tecnologie, voluta da multinazionali decise a
orientare i consumi acquisendo miliardi di dati e
propinandoli tramite gli apparentemente innocui
social network. In che mondo viviamo? È il
mondo che Livio Varriale ha deciso di analizzare
in questo appassionato lavoro, frutto di un anno
di esplorazione del deep web e di uno sguardo
disincantato sul clear. Romanzo, inchiesta
giornalistica e saggio al contempo, con lo scopo
di essere una guida per i naviganti meno esperti.
Il volume racconta, a partire da un’esperienza
diretta, i pericoli che stanno sopra e sotto la
superficie di Internet, il vero tiranno del nostro
tempo. Che, schermandosi dietro grafiche
colorate e suggestivi viaggi virtuali, ci sta
mettendo in gabbia.
ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA QUINTA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
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diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Raccolta di viaggi dalla scoperta del Nuovo
continente fino a' dì nostri compilata da F.
C. Marmocchi - Henri Bernardin de SaintPierre 1844
Lettere italiane - 1999
Vocabolario degli accademici della Crusca - 1881
Donne criminali - Massimo Buttarini 2008
Raccolta, di viaggi dalla scoperta del nuovo
continente fino a' dì nostri - Francesco
Constantino Marmocchi 1844
Chattare. Scenari della relazione in rete Valeria Giordano 2007
Dizionario dei personaggi letterari: G-O - 2003
Il lato oscuro della rete. Alla scoperta del
Deep Web e del Bitcoin - Riccardo Meggiato
2014
Le pedagogie del Novecento - Franco Cambi
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2014-10-01T00:00:00+02:00
Per costruire un'immagine il più possibile
obiettiva di sé in quanto scienza e disciplina
riflessiva – sull'uomo, sulla cultura e sulla
società – la pedagogia ha abbracciato sempre
più il paradigma scientifico della critica,
inaugurando così una fase storica ricca di
scontri e polemiche, aperta a molteplici e
articolati sviluppi. Il volume ripercorre questa
complessa e decisiva ‘avventura' e offre
l'immagine complessa di questo sapere. In
appendice, una serie di schede sulle operechiave della pedagogia del Novecento consente
al lettore un ulteriore approfondimento.
Il granito e l'arcobaleno - 1996

E-Detective. L’informatica giuridica e le
applicazioni della digital forensics - Alfonso
Contaldo 2018-10-16
La rivoluzione digitale è ormai un processo
irreversibile, professionisti e cittadini operano
quotidianamente integrati in ambienti digitali,
per attività giuridiche, economiche e sociali.
Dunque ormai, non si può prescindere dal
possedere conoscenze informatiche. Il volume si
prefigge di coadiuvare, in una visione lineare e
fruibile a tutti, lo sviluppo di approfondimenti
sulle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione digitale con una progressione
verso l’analisi degli aspetti tecnici
dell’informatica forense. L’individuazione e la
gestione della prova informatica, le differenti
tipologie di cybercrime e computer crime, il
deep e dark web, la social network analysis così
come le criptovalute e gli strumenti di
investigazione di live forensics, post mortem
forensics e mobile forensics, sono solo alcuni dei
temi trattati dagli autori.
Il Lato Oscuro di Marte - Dal Mito Alla
Colonizzazione - Stefano Nasetti 2018-07-12
Nel più completo, dettagliato e aggiornato libro
mai pubblicato su Marte, l’autore espone la sua
minuziosa ricerca riguardo tutte le conoscenze
sul pianeta rosso, anticipa le prossime
rivelazioni scientifiche e ci guida alla ricerca di
possibili risposte alle domande riguardanti il
perché il pianeta rosso è stato così importante
per tutte le antiche civiltà, e sul probabile
perché sia sovente stato associato a una divinità

della guerra e ai concetti di vita e rinascita.
Dalle prime osservazioni fino alle ultime
scoperte scientifiche frutto dell’esplorazione
spaziale, l’autore propone un viaggio tra
astronomia, storia, mitologia e attualità. Pagina
dopo pagina emerge chiaro come l’idea che
avevamo riguardo il passato e il presente di
Marte, sia completamente cambiata. Le analogie
tra quanto ora conosciamo dal punto di vista
scientifico-astronomico e le conoscenze delle
antiche civiltà, aprono scenari affascinanti. Dalle
civiltà mesopotamiche a quelle del
mediterraneo, passando per l’Egitto, le civiltà
del centro e Sud America, quelle dei nativi
americani, delle civiltà dell’india, del Giappone
fino a quella degli aborigeni australiani,
l’incredibile quantità d’informazioni riguardo il
passato di Marte, e forse della Terra, contenuta
nei miti antichi porterà il lettore a interrogarsi
su molti aspetti della vita, del nostro passato e
del nostro futuro che diamo forse per scontati.
Sinossi Creazionismo o abiogenesi? Per spiegare
la comparsa della vita sulla Terra c'è una terza
via. Una possibilità che appare oggi essere la più
logica e probabile, alla luce delle oggettive
scoperte scientifiche degli ultimi anni. Una
possibilità che addirittura sembra essere stata di
conoscenza comune in molte civiltà del passato,
in cui Marte (pianeta e divinità) ha lasciato il
segno. Una pagina dopo l'altra, scopriremo
realtà o possibilità sorprendenti. "Il lato oscuro
di Marte - dal mito alla colonizzazione" è il libro
che racconta la possibile storia del nostro
passato e del nostro prossimo futuro, legato a
doppio filo con il pianeta rosso. Le ricostruzioni
storiche che tutti oggi conoscono, sono frutto
delle sommarie conoscenze che avevamo in
passato, quando queste ricostruzioni sono state
elaborate. Oggi però, disponiamo di informazioni
più oggettive e aggiornate per provare a
formulare una nuova versione più verosimile,
concreata e coerente della storia dell'uomo, di
Marte, della Terra e della vita nel nostro sistema
solare. Marte è rimasto impresso
nell'immaginazione umana fin dalle prime
osservazioni, e nemmeno l'ascesa della scienza e
della tecnologia ha interrotto il fascino che ha
sempre circondato questo pianeta. I telescopi,
nel 1880, rivelarono strani segni sulla superficie
del pianeta rosso. Il pianeta rosso nel passato ha
influenzato la Terra e la vita dell’uomo molto di
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più di quanto potrà forse fare nel futuro,
condizionando il pensiero, il linguaggio e la
quotidianità di centinaia di migliaia di
generazioni, fino ai giorni nostri. Il legame tra
l’umanità e Marte è un qualcosa di profondo, che
trascende il mito, la leggenda e risiede nel
profondo dell’animo umano, forse addirittura nel
suo codice genetico. Nel prossimo decennio
assisteremo ad annunci sorprendenti. Il quadro
della situazione descritto nel libro preparerà il
lettore a questa prossima realtà. Ciò che stiamo
per sapere sul passato del pianeta rosso,
costringerà l'uomo a rivedere sotto nuova luce,
la storia passata della Terra e della vita su di
essa!
Faust. Il lato oscuro della leadership - Beppe
Carrella 2022-05-30
Fare il leader e salvare l’anima svolgendo con
successo il proprio lavoro è una missione molto
complessa. Troppo spesso la leadership non è
che una nota a piè pagina di “un patto
faustiano”, un inferno etico che richiede
l’utilizzo coscienzioso di un gps morale interno.
La storia di Faust è una guida, capace di dare
corpo alle nostre ombre più nascoste, a
convivere con la presenza del bene e del male,
ristabilire un rapporto con la natura e cercare di
recuperare quella energia femminile che è
presente in ciascuno di noi, spesso repressa.
Potrebbe diventare un salvagente per imparare a
destreggiarsi in un mondo che brucia tutto e
tutti sull’altare del profitto. È un racconto che
rappresenta lo sforzo di andare oltre la
razionalità e l’accumulo di conoscenza, un
viaggio per uscire dalla noia di una vita vissuta
con gli occhi degli altri. Forse in fondo a questo
viaggio riusciremo a sorridere a quello che
scrive K. Kraus: “Il diavolo è un ottimista se
pensa di poter peggiorare gli uomini”. In fondo,
ormai caro Mefistofele, so riconoscere le tue
sembianze, e sei ottimista se pensi che firmerò
un patto con te. O forse no?
Raccolta di viaggi dalla scoperta del Nuovo
continente fino a' dì nostri compilata da F. C.
Marmocchi - Constantin François : de
Chasseboeuf Volney (comte de) 1845
I FONDAMENTALI NUOVE FORME DI
BULLISMO E CYBERBULLISMO - alessandro
inchingolo 2020-01-25
La pubblicazione di questo testo, che si riversa

in un era di ?connettivit? illimitata? ha l?intento
di informare come negli anni, il bullo
?tradizionale? non ? scomparso, ma si ?
semplicemente moltiplicato ed evoluto in nuove
forme - sotto le celate vesti di dispositivi
innovativi. Tutti assorbono le varie novit? virtuali
ma l?uso improprio delle nuove tecnologie di
comunicazione agevolano l?attuazione di alcuni
comportamenti aggressivi e non ammissibili,
racchiusi in unico termine, definito
dall?educatore canadese Bill Belsey
?cyberbullismo?, che ha come elemento
identificativo ? l?intenzionalit? del
comportamento? senza alcun contatto corporeo
e con un agire anonimato verso un pubblico
illimitato. Lo scritto guarda ed approfondisce le
tematiche del bullismo - cyberbullismo nei suoi
nuovi profili, con la chiarezza e la conoscenza
dei suoi risvolti, per meglio comprendere i
meccanismi sottostanti e riflettere sulla
necessit?, di dover prendere consapevolezza di
una realt? diversa.
L'origine perduta - Matilde Asensi 2012-10-22
Un thriller affascinante e impeccabile in cui
genetica, matematica e teorie linguistiche si
sposano a una suspense di altissimo livello. Una
misteriosa malattia contro cui la medicina non
può nulla, una maledizione antica, codici criptati
e lingue perdute. Arnau, spregiudicato
imprenditore informatico e geniale hacker, viene
avvisato che suo fratello Daniel, etnologo, è stato
colpito da una rara sindrome contro cui i medici
si dichiarano impotenti. Dopo aver esaminato
l'antico testo inca su cui Daniel stava lavorando,
Arnau si convince che la sindrome è in realtà
una specie di maledizione dal meccanismo simile
a un virus informatico. Una maledizione che
risale a un lontano passato. La chiave è nel
potere delle parole.
Il Lato Oscuro della Luna - Stefano Nasetti
2015-06-29
L’autore propone un viaggio (oltre 700 pagine)
tra storia, archeologia, filosofia, teologia,
sociologia, biologia, astronomia, fisica e
tecnologia, alla ricerca di risposte alle domande:
Chi siamo? Da dove veniamo? Dove ha avuto
origine tutto? C’è e qual è lo scopo della nostra
esistenza? Esiste un Dio? La storia umana che
conosciamo è corretta? Abbiamo una percezione
corretta del mondo e della realtà in cui viviamo?
Siamo soli nell’universo? Grazie all’analisi delle
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molte scoperte scientifiche effettuate in tutto il
mondo dai maggiori scienziati e laboratori di
ricerca pubblici e privati, e utilizzando la teoria
degli antichi astronauti quale filo conduttore di
questo viaggio, l’autore indaga su molti misteri
ancora oggi dibattuti, dall’origine della vita,
all’esistenza di un dio creatore, dall’evoluzione
umana, alle presunte anomalie e analogie
storiche e archeologiche riscontrabili in diverse
culture del pianeta, dal progresso tecnologico
dell’uomo fino ai moderni avvistamenti ufo. Il
senso comune, cioè il giudizio senz’alcuna
riflessione, comunemente sentito da tutto un
ordine, da tutto un popolo, da tutta una nazione
o da tutto il genere umano, spinge molti a non
porsi nell’arco della propria vita, molte
domande. Ma come diceva Einstein “il senso
comune è quello strato di pregiudizi che si sono
depositati nella mente prima dei diciotto anni”.
Se apriamo la mente e analizziamo tutto in modo
razionale senza nè pregiudizi, nè dogmi, forse
scopriremo che, oltre la realtà quotidiana, c’è un
mondo strabiliante in cui gran parte di quello
che percepiamo riguardo l’universo e su cui
basiamo il nostro comportamento e la stessa
nostra esistenza, è sbagliato. Un viaggio a 360°
nel mondo che forse non vediamo. Un libro
intrigante, un libro coinvolgente, un libro che fa
riflettre: il mondo non sembrerà più lo stesso.
NOTIZIE SULL'AUTORE: Nato a Roma nel 1974,
pur non avendo una formazione scolastica ed
universitaria di tipo scientifico (al contrario ha
effettuato studi di tipo economico e
amministrativo), si interessa da 20 anni
principalmente di astronomia, informatica,
tecnologie e biotecnologie, fisica e sociologia.
Per pura passione e curiosità nel voler capire il
funzionamento del mondo che lo circonda, ha
approfondito la sua conoscenza effettuando
ricerche bibliografiche su numerosi argomenti
scientifici, mediante la lettura di libri, delle
principali riviste scientifiche e la attenta
frequentazione dei principali siti di carattere
scientifico. Scrive articoli di carattere scientifico
e ufologico, apparsi su diversi siti e riviste del
panorama italiano. Nel 2019 ha collaborato con
la rivista Il Giornale dei Misteri, pubblicando
diversi articoli riguardo Marte. Il suo primo
libro, "Il Lato Oscuro della Luna" edito nel 2015,
ha registrato vendite in oltre 10 Paesi diversi,
sparsi in 5 continenti. Su Goodreads è stato

inserito nel 2016 nella classifica dei migliori
autopubblicati italiani.Nel 2017 il libro è stato
consigliato da numerose testate tra cui le riviste
Enigmi e Ufo International Magazine. Nel 2018
ha pubblicato il suo secondo libro dal titolo "Il
Lato Oscuro di Marte: dal Mito alla
Colonizzazione". Nel 2019 il libro è stato
segnalato dalla rivista "Gli enigmi della Scienza".
Venatoria ufficiale della Federazione
nazionale fascista cacciatori italiani, delle
Commissioni venatorie prov. e delle
Associazioni prov. cacciatori - 1936
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Biblioteca del medico pratico o compendio
generale di tutte le opere di clinica medica e
chirurgica, di tutte le monografie, di tutte le
memorie di medicina e chirurgia pratiche,
antiche e moderne, pubblicate in Francia e fuo 1855
Social media e comunicazione della salute.
Profili istituzionali e pratiche digitali Alessandro Lovari 2020-05-15
Cerchiamo diagnosi e cure su «Dr. Google».
Leggiamo blog alla ricerca di recensioni su
specialisti e ospedali. Interagiamo con il medico
su WhatsApp. Contattiamo le Asl su Facebook e
Twitter. Sempre più, oggi, Internet e i social
media sono ambienti comunicativi in cui
ricercare informazioni sulla salute, ma anche
piattaforme per mettersi in relazione e
comunicare con medici, cittadini e strutture
sanitarie. In questi anni la comunicazione della
salute si è profondamente modificata, grazie a
innovative pratiche digitali, in uno scenario
caratterizzato da profondi cambiamenti nel
sistema dei media e nella comunicazione
pubblica e istituzionale. Il volume prende spunto
da questi fattori per analizzare come i social
media trasformano i processi e le pratiche
comunicative tra istituzioni pubbliche della
salute, medici e cittadini/pazienti. Attraverso la
lente della comunicazione pubblica, si
ripercorrono usi, pratiche, opportunità e criticità
legati all’adozione dei social media per la
comunicazione della salute. Un percorso di
ricerca che si snoda tra la gestione strategica di
profili istituzionali social e le pratiche digitali di
cittadini connessi, che danno visibilità a temi di
salute sempre più controversi e richiedono una
voce pubblica credibile, presente e autorevole.
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Una ricerca tra consapevolezza e competenze,
tra retoriche dell’innovazione tecnologica e
sperimentazioni 2.0, tra teorie e studi empirici a
livello internazionale e nazionale. Una nuova
sfida per la sanità, i comunicatori pubblici e i
cittadini. Un affascinante ambito di indagine per
chi studia e fa ricerca in comunicazione.
Mediterranei traduzioni della modernità - Paolo

Carlotti 2015-07-06
Contributi e riflessioni di autorevoli studiosi sui
temi e le opere di architetti quali Cini Boeri,
Luigi Cosenza, Fernandez Del Amo, Sedad
Eldem, Aris Kostantinidis, Giovanni Michelucci,
Dimitris Pikionis, Fernand Pouillon, che
ricostruiscono un mosaico
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