CYBER SECURITY AWARENESS

CYBER GURU
la migliore difesa contro il Cybercrime è il FATTORE UMANO
Nella Cyber Security sono i comportamenti umani, prima ancora che le tecnologie, a fare la differenza. In
questo quadro il comportamento inconsapevole di un individuo, nella sua interazione con le tecnologie
digitali e con il WEB, può mettere seriamente a rischio la sua sicurezza e quella della sua organizzazione.
Cyber Guru è una linea di prodotti di Cyber Security Awareness, 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, con la finalità di contrastare il Cybercrime agendo sistematicamente sul
fattore umano.

In modo particolare i prodotti Cyber Guru raggiungono i seguenti obiettivi:
• aumentare la consapevolezza (awareness) degli individui rispetto ai rischi che si corrono nell’interazione con le
tecnologie digitali e con il WEB;
• influenzare i comportamenti degli individui, per renderli adeguati alle necessità di protezione delle organizzazioni
e alle sfide imposte dall’evoluzione del crimine informatico.
Cyber Guru è una linea di prodotti completamente progettata in ITALIA, basata su metodologie di formazione che
vengono costantemente adattate a fronte dei risultati della collaborazione con il Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università Roma 3.
Si tratta di prodotti formativi vendor indipendent, focalizzati in modo esclusivo sul fattore umano.

OFFERTA FORMATIVA:
L’offerta Cyber Guru per le organizzazioni si articola su tre prodotti, tutti offerti in modalità SaaS con piattaforme
residenti in ambiente Cloud.
Si tratta di prodotti auto-consistenti rispetto alla loro funzione specifica, ma che, in collaborazione tra loro, svolgono
un’azione fortemente sinergica e complementare:
• Cyber Guru Enterprise - sistema integrato di e-Learning che consente
di coinvolgere tutta l’organizzazione in un percorso di apprendimento
educativo e stimolante.
• Cyber Guru Phishing - sistema di e-training, focalizzato sul Phishing,
che risulta molto efficace grazie alla sua particolare metodologia di
training on the job.
• Cyber Guru News - servizio regolare di informazione, costituito da
due tipologie di pubblicazioni elettroniche, che vengono gestite in
modalità “push”.
Per rispondere alla sua missione, la linea di prodotti Cyber Guru è stata progettata seguendo tecniche avanzate di
formazione, con la finalità di stimolare la fruizione dei contenuti e facilitarne la loro comprensione.
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CYBER GURU ENTERPRISE
la piattaforma di e-learning in grado di cambiare i comportamenti umani
Cyber Guru Enterprise è un innovativo sistema di e-learning pensato specificatamente per il personale non-specialistico
delle organizzazioni pubbliche e private. Il primo sistema progettato interamente in Italia, che si fonda su metodologie
di formazione che tengono conto delle modalità di apprendimento digitale che risultano maggiormente efficaci in
Italia.
L’obiettivo è quello di generare una competizione virtuosa che, agendo sulla consapevolezza di ogni singolo membro
dell’organizzazione, quindi sulla sua capacità di riconoscere minacce potenziali e di adottare comportamenti corretti,
riduce l’esposizione dell’individuo, con riflessi positivi sulla sua dimensione personale, e dell’organizzazione al rischio
di subire attacchi dannosi. Cyber Guru Enterprise è rivolto a tutte quelle organizzazioni che vogliono aumentare il
livello di Cyber Awareness dei propri dipendenti attraverso un percorso che ha alcune caratteristiche che lo rendono
unico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Cyber Guru Enterprise è stato progettato per coinvolgere tutta l’organizzazione in un percorso di apprendimento
educativo e stimolante, che si caratterizza per un approccio “a rilascio costante e graduale”:
• la formazione impegna il partecipante per pochi minuti a settimana, ma con un percorso diviso in annualità, che
mantiene elevata l’attenzione del partecipante ogni qualvolta interagisce con le tecnologie digitali
• tutte le lezioni sono disponibili in formato multimediale, con la possibilità di fruire dei contenuti sia in formato
video sia in formato testuale
• il linguaggio utilizzato risponde a un criterio divulgativo, focalizzato sul personale non specializzato sulla Cyber
Security
• ogni lezione è corredata da test di valutazione del livello di apprendimento
• il corso usa una metodologia di GAMIFICATION, corredata da premi e riconoscimenti, che stimola l’apprendimento
e premia l’eccellenza
• è prevista un’organizzazione in team che da luogo ad una competizione tra team diversi
• ogni modulo formativo è auto-consistente perché affronta un argomento critico.
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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.
L’organizzazione in team, che sono in competizione fra loro, motiva il partecipante a fornire il migliore contributo
possibile alla performance del suo team, e i suoi riconoscimenti individuali si trasformano in punti che vanno a
migliorare la classifica della squadra. Indirettamente questa organizzazione può diventare un utile esercizio di “team
building”, che rafforza gli obiettivi formativi di Cyber Guru Enterprise.

MODULI FORMATIVI PRIMO LIVELLO

Per le sue caratteristiche e i contenuti formativi, Cyber Guru Enterprise rientra nei programmi di formazione obbligatoria
previsti dal nuovo regolamento europeo GDPR e dalla Direttiva NIST.
Ogni elemento di Cyber Guru Enterprise e’ stato progettato e realizzato per massimizzare l’efficacia del contributo
formativo, minimizzando l’effetto dispersivo e sostanzialmente annullando i costi di gestione. Questo aspetto porta
Cyber Guru Enterprise ad essere la piattaforma di Cyber Security Awareness più efficiente sul mercato: “massimo
risultato formativo con il minor impatto organizzativo ed economico”.

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:

contenuti
multimediali

linguaggio
divulgativo

gaming &
premi virtuali

organizzazione
per team

competizione
tra team

contenuti anche
in pdf

approfondimenti e
Cyberpedia

contenuti
fruibili ovunque

architettura in
cloud

metodologia
efficace
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CYBER GURU PHISHING
Cyber Guru Phishing è una soluzione innovativa, in funzione AntiPhishing, che produce risultati efficaci grazie alla
sua particolare metodologia di training on the job e alle caratteristiche di automazione e machine learning. Rivolto
al personale non specialistico delle organizzazioni pubbliche e private, Cyber Guru Phishing consente di mantenere
“allenate” due importanti caratteristiche difensive umane: la prontezza e la reattività.
Cyber Guru Phishing, basato sulla tecnologia leader CybeReady, si propone come la
naturale integrazione ai programmi formativi della linea Cyber Guru, aumentando
la reattività dell’individuo di fronte a questa tipologia di attacchi.
Considerando che i maggiori pericoli per la sicurezza delle organizzazioni sono “in
agguato” nelle caselle e-mail dei loro dipendenti e collaboratori, le simulazioni
di attacco Phishing, messe in atto da Cyber Guru Phishing, “personalizzate” sulla
base delle caratteristiche peculiari dell’organizzazione, preparano dipendenti e
collaboratori a modificare i comportamenti e a reagire con prontezza ad attacchi
inattesi, e quindi ad essere pronti a tutto.

CYBER GURU NEWS
Cyber Guru News, è un servizio di informazione su base quindicinale, che prevede in forma alternata due tipologie di
pubblicazioni elettroniche, che vengono gestite in modalità “push”.
Le due pubblicazioni hanno tagli e formati diversi:
• Cyber Guru Flash - è una pubblicazione focalizzata su una particolare
tecnica di attacco
• Cyber Guru Magazine - è un bollettino informativo, che raccoglie tutte
le informazioni rilevanti accadute nel mese.
Cyber Guru News si caratterizza per il linguaggio divulgativo e per la grafica
accattivante. Le pubblicazioni sono realizzate dalla società israeliana
Consienta, e vengono localizzate rispetto alle esigenze delle organizzazioni
italiane da Cyber Academy Italia.

PERCHE’ SCEGLIERE CYBER GURU:
Perché supera i limiti della tradizionale formazione d’aula, basata su singoli eventi che hanno un effetto effimero e
poco duraturo nel tempo, e che non sono in grado di seguire la rapida evoluzione delle tecniche di attacco
Perché introduce il concetto di «allenamento» e quindi di una formazione continua che rende l’individuo reattivo e
pronto a tutto, anche a reagire ad attacchi nuovi e sconosciuti
Perché non ha un approccio «impositivo», ma stimola continuamente la qualità della partecipazione attraverso: le
tecniche di gamification, la produzione di benefici individuali (che vanno oltre il ruolo professionale) la suddivisione
in brevi sessioni formative (ognuna delle quali è auto-consistente sul piano del risultato).

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 realizzare l’offerta formativa più avanzata sul tema Cyber. Un’offerta formativa centrata sulla Cyber Security
Awareness, e quindi sulla necessità di sviluppare consapevolezza nell’uso delle tecnologie digitali e nell’interazione
con il Web, da parte del personale non specialistico delle organizzazioni pubbliche e private.
Nella Cyber Security, la consapevolezza degli individui rappresenta l’autentico fattore critico di successo!
Per saperne di più:
Per contattarci:		

www.cyberacademyitalia.it - www.cyberguru.it
contatti@cyberguru.it - 800.741.423
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