CYBER SECURITY AWARENESS for GDPR

CYBER GURU ENTERPRISE
lLa Cyber Security Awareness per essere compliance con il GDPR
IL General Data Protection Regulation (GDPR), è il nuovo regolamento europeo sulla Privacy e più in generale sulla
protezione dei dati personali, che diventerà operativo dal 25 maggio 2018. Si tratta di un regolamento che rivede il tema
della Privacy alla luce della scenario attuale, mentre ci troviamo nel pieno di una rapida trasformazione digitale delle
organizzazioni pubbliche e private che genera opportunità e rischi.
Il GDPR prevede programmi di formazione obbligatoria che tengano conto non
solo della formazione specialistica per le principali figure professionali previste
nel GDPR, ma anche di una formazione di più ampio respiro, che riesca, attraverso
sessioni di e-Learning, a sensibilizzare tutti i dipendenti di un’organizzazione
sul valore della protezione dei dati personali e sull’utilizzo consapevole e
responsabile di Internet, per ridurre il rischio di essere vittima di attacchi e
violazioni che potrebbero comportare la sottrazione di dati personali.
E’ in questo contesto che si evidenzia la necesssità di un programma formativo di Cyber Security Awareness che ponga al
centro del percorso i temi della Privacy e della protezione dei dati, aiutando concretamente le organizzazioni ad essere e
mantenersi compliance con il GDPR.
Cyber Guru è una linea di prodotti di Cyber Security
Awareness Computer-Based Training, progettata da Cyber
Academy Italia, al fine di rafforzare il livello di sicurezza
delle organizzazioni, incrementando le conoscenze Cyber
di coloro che non ricoprono ruoli specialistici in ambito
Cyber Security.
I prodotti Cyber Guru costituiscono nel loro insieme una
proposta unica sul mercato italiano per contrastare il
Cyber Crime agendo sul fattore umano.
All’interno di questa proposta, Cyber Guru Enterprise
rappresenta una piattaforma avanzata di e-Learning, che
aiuta le organizzazioni a raggiungere un livello condiviso
di consapevolezza rispetto ai rischi Cyber e ad essere
compliance con il GDPR.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Cyber Guru Enterprise è stato progettato per coinvolgere
tutta l’organizzazione in un percorso di apprendimento
educativo e stimolante:
• tutte le lezioni sono disponibili in formato video o
testuale
• il linguaggio utilizzato risponde a un criterio
altamente divulgativo
• ogni lezione è corredata da test di valutazione del
livello di apprendimento
• il corso usa una metodologia di GAMING, corredata
da premi e riconoscimenti
• ogni modulo formativo affronta un argomento
critico.

STRUTTURA EFFICACE
Il percorso formativo è stato suddiviso in unità logiche che facilitano la fruizione e la comprensione dei contenuti,
senza disturbare le attività lavorative.
Questa unità logica è costituita da:
•

LEZIONE, un’unità formativa di breve durata, autoconsistente e disponibile sia in formato video che
testuale. L’avanzamento tra una lezione all’altra è determinato dalla risposta positiva a un test di
apprendimento.

•

MODULO, costituito da 3 lezioni, copre un argomento omogeneo. Per cadenzare al meglio il suo percorso
formativo, al partecipante viene reso disponibile un modulo al mese.

•

BLOCCO, costituito da 3 moduli, rappresenta un momento importante di verifica rispetto alla qualità
dell’apprendimento, attraverso un test di valutazione.

MODULI FORMATIVI PRIMO LIVELLO
PRIVACY & GDPR

PHISHING

PASSWORD

SOCIAL MEDIA

MOBILE & APP

FAKE NEWS

MEMORIE USB

MALWARE

WEB BROWSING

E-MAIL SECURITY

E-COMMERCE

TRAVELING

MOTIVAZIONE
Cyber Guru Enterprise è stato strutturato secondo le più avanzate
metodologie di formazione che prevedono l’applicazione di tecniche di
gaming all’intero percorso formativo. Il partecipante viene stimolato
ad essere parte attiva del corso e il suo impegno viene ricompensato
con l’assegnazione di premi virtuali (medaglie e coppe) al verificarsi di
particolari condizioni.
Una metodologia che stimola il partecipante a curare la formazione
anche dal punto di vista qualitativo, confrontandosi costantemente
con la qualità del percorso formativo degli altri colleghi, all’interno
di una competizione virtuosa che tende a premiare l’impegno di tutti.

SOLUZIONE PER TUTTI
Per rispondere alla sua missione, Cyber Guru Enterprise è stata progettato seguendo tecniche avanzate di e-learning, con
la finalità di stimolare la fruizione dei contenuti e facilitarne la loro comprensione:

User Experience
avanzata

metodologia
efficace

linguaggio
divulgativo

approfondimenti
e Cyberpedia

contenuti
multimediali

contenuti
anche in pdf

architettura
in cloud

competizione
virtuosa

gaming &
premi virtuali

CYBER ACADEMY ITALIA
Cyber Academy Italia è una società che nasce dall’incontro tra il Gruppo Daman e Cyber Security Group, con l’obiettivo
di strutturare l’offerta formativa più aggiornata sul tema Cyber Security Awareness.
Per saperne di più:

www.cyberacademyitalia.it - www.cyberguru.it

Per contattarci:		

info@cyberacademyitalia.it - +39.06.5159281

