CYBER SECURITY AWARENESS

CYBER GURU NEWS
lun servizio di informazione su base regolare e focalizzato sulla Cyber Security
Cyber Guru News, di Cyber Academy Italia, è un servizio di informazione, che prevede 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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Cyber Guru News è stato progettato per coinvolgere tutta
l’organizzazione e per motivare il lettore ad acquisire
informazioni che producono benefici concreti sia sul piano
professionale che su quello strettamente personale:
• il linguaggio utilizzato risponde a un criterio altamente
divulgativo e quindi alla portata di tutti
• nell’informativa Flash, il contenuto e la forma grafica
sono studiati per mantere il coinvolgimento del lettore,
dall’inizio alla fine dell’informativa
• nell’informativa Magazine si alternano consigli e
suggerimenti, con l’esposizione di “fatti di cronaca”,
e questo per favorire l’identificazione del lettore con
la tematica della Cyber Security e del Cyber Crime,
aumentando la percezione del rischio.

STRUTTURA EFFICACE
Le informative Flash hanno una struttura che le rende
particolarmente efficaci e al loro interno includono:
• informazioni di riconoscimento, che aiutano il lettore
a riconoscere la situazione critica
• informazioni di rischio, che aiutano il lettore a
valutare la criticità della situazione e dargli la giusta
importanza
• informazioni di comportamento, che aiutano il
lettore ad adottare comportamenti adeguati alla
minaccia.
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INFORMAZIONE E MOTIVAZIONE
I contenuti sono strutturati per fornire due livelli di
informativa:
• un’informativa sintetica e quindi essenziale,
che aiuti il lettore a riconoscere le minacce e a
reagire di conseguenza
• un’informativa di approfondimento, che
soddisfa il desiderio di “saperne di più” dei
lettori più attenti e interessati, anche perché
nell’approfondimento troveranno informazioni
che vanno oltre la sfera professionale e che
producono concreti benefici anche a livello
personale.
L’approfondimento tratta anche i più eclatanti fatti di cronaca che riguardano il Cyber Crime, così da evidenziare la
concretezza delle minacce ed aumentare la percezione del rischio da parte del lettore.

COMUNICAZIONE PUSH
Questo servizio di informazione è strutturato secondo una logica di “comunicazione push” e quindi di una comunicazione
che viaggia verso il lettore (il dipendente o collaboratore dell’organizzazione). Per questo viene privilegiato il meccanismo
di distribuzione via mail: Cyber Academy Italia fornisce all’organizzazione cliente, con la dovuta periodicità, il contenuto
da veicolare e lascia all’organizzazione stessa la responsabilità di distribuire il contenuto nelle forme che ritiene più
opportune. Il contenuto è strutturato anche per essere condiviso su portali informativi aziendali, ma suggeriamo
sempre di accompagnare la sua pubblicazione ad un’informativa che avvisi il lettore del rilascio e che lo “spinga” a fruire
del contenuto stesso.
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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
info@cyberacademyitalia.it - +39.06.5159281
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