CYBER SECURITY AWARENESS

CYBER GURU ENTERPRISE
L’esperienza Alcantara: l’eccellenza passa anche per la Cyber Security
Alcantara S.p.A. è l’azienda che produce e commercializza in tutto il
mondo l’omonimo materiale a marchio registrato Alcantara, garanzia
di qualità ed eccellenza italiane.
Con base in Italia, l’azienda opera su scala globale e nel corso
degli anni ha sviluppato prestigiose collaborazioni con brand
globali che scelgono Alcantara per le proprie creazioni.
Proprio per garantire il massimo livello di qualità e affidabilità,
Alcantara è da sempre molto attenta ai suoi processi, in ogni
settore, incluso quello tecnologico.
Particolare attenzione ha assunto in questi anni il tema
della Cyber Security, un tema considerato ormai strategico
per tutta l’azienda.

Il programma di Cyber Security Awareness
Nella convinzione che per garantire un livello adeguato di Cyber Security sia necessario investire
nel fattore umano, creando consapevolezza rispetto alle minacce Cyber, Alcantara ha dato il via
a un programma di Cyber Security Awareness per tutti i suoi dipendenti, basato sulla piattaforma
di e-learning Cyber Guru Enterprise, del Gruppo Daman.
Si tratta di un programma di formazione “annuale”, che si sviluppa attraverso un percorso
strutturato in moduli di approfondimento e lezioni brevi. Grazie al linguaggio divulgativo e
alle tecniche di gamification, la soluzione Cyber Guru Enterprise, stimola la partecipazione di tutti i
dipendenti e i collaboratori, anche perché le informazioni acquisite hanno un impatto positivo non
solo sulla sfera professionale, ma anche sulla sfera individuale delle persone.
In Alcantara, dove l’iniziativa è partita a fine 2018, la partecipazione ha raggiunto sin da subito
valori superiori al 90%, un dato significativo, considerando che il programma formativo non
è stato classificato come obbligatorio. I dipendenti dell’azienda sono stati divisi in 5 team che
rispecchiano l’organizzazione aziendale, e stanno sviluppando una competizione virtuosa che
ha come premio esclusivo la sicurezza cyber delle persone e dell’azienda.
Cyber Guru Enterprise è un innovativo sistema di
e-learning pensato specificatamente per il personale nonspecialistico 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.
Per saperne di più su Cyber Guru Enterprise e su tutte le soluzioni
Cyber Guru, puoi consultare il sito www.cyberguru.it oppure contattarci
utilizzando contatti@cyberguru.it o il numero verde 800.741.423
Le soluzioni Cyber Guru in Italia sono distribuite dal Gruppo Daman:
www.gruppodaman.it - comunicazione@gruppodaman.it
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