CYBER SECURITY AWARENESS

CYBER GURU ENTERPRISE
La piattaforma di e-learning che trasforma i comportamenti umani
Cyber Guru Enterprise (CGE) 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 fondato su metodologie di formazione che tengono conto delle modalità di
apprendimento digitale che risultano essere quelle maggiormente efficaci
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, riduca l’esposizione dell’organizzazione e quella dell’individuo, con
riflessi positivi anche sulla sua dimensione personale, dal rischio di subire dannosi attacchi Cyber.
CGE si rivolge a tutte quelle organizzazioni che vogliono aumentare il livello di Cyber Security Awareness
dei propri dipendenti utilizzando un percorso formativo unico nel suo genere.

Cyber Guru è basato su metodologie di formazione che vengono costantemente adattate, grazie alla
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma 3.

UN PERCORSO FORMATIVO A RILASCIO COSTANTE
CGE 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, in un percorso che
mantiene elevata l’attenzione del partecipante ad ogni interazione 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 uno specifico argomento critico
• la piattaforma è disponibile multilingua.
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UN PERCORSO FORMATIVO A LIVELLI PROGRESSIVI
Il percorso formativo di Cyber Guru Enterprise è costituito da 36 moduli autoconsistenti ognuno dedicato ad uno specifico argomento. Ogni modulo è a
sua volta costituito da 3 brevi lezioni video di 5 minuti ciascuna, alle quali è
collegato un test di apprendimento con 4 domande a risposta multipla.
I 36 moduli sono inoltre organizzati su 3 livelli formativi, finalizzati a realizzare
un percorso di apprendimento continuativo e progressivo, pensato sulla base
delle conoscenze che vengono via via acquisite durante la formazione.

GAMIFICATION & PREMI
CGE è 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, in competizione fra loro, motiva il partecipante
nel 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. Questa organizzazione può diventare un utile
esercizio di “team building”, utile a rafforzare gli obiettivi formativi di Cyber
Security Awareness.
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”.

Per le sue caratteristiche e i contenuti formativi, CGE rientra nei programmi di formazione
obbligatoria previsti dal nuovo regolamento europeo GDPR e dalla Direttiva NIST.

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