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 la prima linea di soluzioni di Cyber Security Awareness progettata per aumentare il livello di
sicurezza degli individui e delle organizzazioni. Le soluzioni Cyber Guru si rivolgono, grazie a percorsi di
apprendimento educativi e stimolanti, a tutti coloro che ricoprono ruoli non specialistici in ambito Cyber
Security.
Cyber Guru, con le sue soluzioni, costituisce una proposta unica e di grande efficacia per contrastare il
Cyber Crime, puntando principalmente sul fattore umano come chiave di successo.

LA PRIMA LINEA DI DIFESA: IL FATTORE UMANO
Le soluzioni Cyber Guru consentono di raggiungere 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 progettata in ITALIA, basata su metodologie di formazione che vengono
costantemente adattate grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università Roma 3.
Per le sue caratteristiche e i contenuti formativi, Cyber Guru rientra nei programmi di formazione
obbligatoria previsti dal nuovo regolamento europeo GDPR, dalla Direttiva NIS e dal framework NIST.

LE SOLUZIONI CYBER GURU
Le soluzioni Cyber Guru hanno l’obiettivo primario di contribuire ad aumentare il livello di sicurezza delle
organizzazioni, agendo sulla consapevolezza degli individui:
• Cyber Guru Enterprise - un innovativo sistema integrato
di e-Learning che consente di coinvolgere tutta
l’organizzazione in un percorso di apprendimento che sia al
contempo educativo e stimolante.
• Cyber Guru Phishing - un innovativo sistema di e-training,
in funzione AntiPhishing, che produce risultati efficaci
grazie alla sua metodologia di training on the job e alle
caratteristiche di automazione e machine learning.
La moderna Cyber Security non è più una disciplina che riguarda esclusivamente gli specialisti della
materia. L’obiettivo di un’organizzazione è quindi quello di trasformare ogni suo collaboratore in un
agente attivo delle strategie di difesa messe a punto dagli specialisti, per evitare che si creino anelli
deboli nella propria catena difensiva, attraverso cui i criminali Cyber riescano ad infiltrarsi.
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CYBER GURU ENTERPRISE
La piattaforma e-learning di Cyber Security Awareness
Cyber Guru Enterprise, attraverso un percorso interattivo di Cyber Security Awareness progettato
per il personale non specialistico delle organizzazioni pubbliche e private, è in grado di sviluppare un
elevato grado di conoscenza e consapevolezza nell’interazione con le tecnologie digitali e con il web,
proteggendo così gli individui e le loro organizzazioni dalle minacce che arrivano dalle rete.
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, rafforzi il livello di sicurezza delle organizzazioni e riduca l’esposizione
degli individui e delle organizzazioni stesse dal rischio di diventare vittime di dannosi attacchi da parte
del Cyber Crime.

PERCORSO FORMATIVO A RILASCIO COSTANTE
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, con un
percorso che ne mantiene elevata
l’attenzione grazie all’interazione con le
tecnologie digitali
• 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
• la piattaforma è disponibile in multilingua.

GAMIFICATION & PREMI
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 motiva il partecipante a fornire il migliore
contributo possibile alla performance del suo team.
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PERCORSO FORMATIVO A LIVELLI PROGRESSIVI
Il percorso formativo di Cyber Guru Enterprise è costituito da 36 moduli auto-consistenti
ognuno dedicato ad uno specifico argomento. I 36 moduli sono organizzati su 3 livelli
formativi, finalizzati a realizzare un percorso di apprendimento continuativo e progressivo.

I moduli sono suddivisi in 3 lezioni brevi, ognuna delle quali si conclude con un test di apprendimento.
Tra gli argomenti trattati nel percorso formativo: Pishing, Password, Social Media, Mobile, USB, Social
Engineering, Clean Desk, Privacy & GDPR, Data Protection, IoT Device, Malware & Ransomvare,
e-Commerce, e-Mail, Web Browsing.
- Per la lista completa dei moduli fare riferimento al sito www.cyberguru.it -

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”.

Le esperienze concrete maturate dai clienti attuali delle soluzioni Cyber Guru, hanno permesso di
mettere in evidenza alcuni fattori di unicità che contraddistinguono queste soluzioni:
apprezzamento da parte dell’utente finale; tasso di frequenza e fidelizzazione elevato; coinvolgimento
diffuso; progressi di apprendimento misurabili; impatto sulla produttività minimo; elevata efficacia.

L’ E-LEARNING PER TUTTI
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:

contenuti
multimediali

linguaggio
divulgativo

gaming &
premi virtuali

organizzazione
per team

competizione
tra team

contenuti anche
in pdf

approfondimenti
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contenuti
fruibili ovunque
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cloud
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CYBER GURU PHISHING
La piattaforma di e-Training in funzione Anti-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 CybeReady, si propone come
la naturale integrazione ai programmi formativi della linea Cyber Guru,
aumentando la reattività dell’individuo di fronte agli attacchi Phishing.
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.

ANTI-PHISHING LEARNING AUTOMATION
•

usa una metodologia di on-going training
che consente di mantenere in allenamento
la “prontezza” di ogni singolo dipendente
e di sviluppare la sua capacità di reagire
agli attacchi realizzati con le tecniche di
phishing

•

invia e-mail di phishing in modo continuativo
a tutti i dipendenti di un’organizzazione,
utilizzando simulazioni di scenari di attacco
diversi e livelli di inganno via via più
sofisticati
consente una personalizzazione degli attacchi con una granularità che arriva al singolo utente,
una personalizzazione che può essere anche eseguita in automatico del sistema, grazie a
tecniche di machine learning

•

•

modifica costantemente le strategie di simulazione sulla base dei comportamenti degli individui,
sfruttando la loro capacità di apprendimento “guidata dai dati”

•

predispone pagine di “atterraggio”, nelle quali il dipendente che cade nell’inganno riceve un
contenuto formativo “leggero” ed adattato rispetto alla tipologia di attacco subito
•

produce un report mensile che esprime
la mappa del rischio phishing e
soprattutto il miglioramento indotto da
questa strategia di allenamento.

www.cyberguru.it
contatti@cyberguru.it

Cyber Guru è un brand di Cyber Academy Italia, una società nata da un’iniziativa del Gruppo Daman.
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