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CYBER SECURITY AWARENESS

CYBER GURU AWARENESS
L'innovativo sistema integrato di e-Learning che consente di coinvolgere tutta
l'organizzazione in un percorso di apprendimento educativo e stimolante.

IL PROBLEMA
Il “fattore umano” nella moderna Cyber Security
non può più essere trascurato. Anche le
tecnologie più avanzate possono essere violate,
se ad aprire le porte sono utenti inconsapevoli
dei rischi.
Tutte le organizzazioni devono agire per
trasformare ogni collaboratore in un agente
attivo delle strategie di difesa messe a punto
dagli specialisti.
Sottovalutare questo problema significa mettere
a rischio l’intera organizzazione.

LA SOLUZIONE
CYBER GURU AWARENESS permette di raggiungere questo obiettivo, supportando
pienamente un programma completo di Cyber Security Awareness.

Un programma formativo in grado di sviluppare un elevato
grado di consapevolezza nell'uso delle tecnologie digitali e
nella navigazione Web.
Con CYBER GURU AWARENESS ogni singolo membro dell'organizzazione viene reso parte attiva delle difese
informatiche. Di conseguenza si rafforza complessivamente la postura di sicurezza dell’intera organizzazione e si
riduce drasticamente il rischio di subire danni.

CARATTERISTICHE

LLINGUAGGIO DIVULGATIVO
Un linguaggio adatto a tutti e lontano da ogni forma di ortodossia tecnologica.
SESSIONI BREVI
Organizzazione per brevi lezioni e moduli auto-consistenti, all’interno di un percorso integrato
MATERIALE MULTIMEDIALE
Uso di video-lezioni, centrate sulla figura dell’attore-coach, supportato da elementi di animazione video
APPROCCIO INTERATTIVO
Un’alternanza continua tra esposizione a brevi contenuti formativi e test di apprendimento e valutazione
PERVASIVE GAMIFICATION
Una struttura per team in competizione fra loro, con utilizzo di classifiche e premi virtuali
REPORTISTICA EFFICACE
Una serie di report che definiscono la partecipazione a livello qualitativo e quantitativo
STUDENT CARING
Un sistema automatizzato che stimola l’utente a partecipare attivamente con delle mail mirate
LEVA INDIVIDUALE
La piattaforma fa leva sui benefici che il partecipante ottiene nella sua sfera individuale
CONTINUOUS TRAINING
Contenuti brevi e diluiti nel tempo per mantenere sempre l’attenzione elevata sulle minacce (12/24/36 mesi)
USER EXPERIENCE
La piattaforma è stata progettata per garantire la massima facilità di utilizzo e l’ottimale fruizione dei contenuti

Ogni elemento di CYBER GURU AWARENESS è stato progettato e realizzato per massimizzare
l’efficacia del contributo formativo, minimizzando l’effetto dispersivo e annullando i costi di
gestione:

“massimo risultato formativo con il minor impatto organizzativo ed economico”.

La video lezione, con l'attore coach,
rappresenta l'elemento base del percorso
formativo e, insieme alla gamification, la
leva che consente di ingaggiare l'utente e
coinvolgerlo in questo percorso.
Tutti i contenuti formativi vengono forniti
anche in formato testuale, per consentirne
la migliore fruizione, in tutte le condizioni.

MODULI FORMATIVI
PRIMO LIVELLO
1. Phishing
2. Password
3. Social Media
4. Privacy & GDPR
5. Mobile & App
6. Fake News
7. Dispositivi USB
8. e-Mail Security
9. Malware
10. Web Browsing
11. Critical Scenarios
12. Social Engineering

SECONDO LIVELLO
1. Clean Desk
2. Personal Information
3. Information Classification
4. IoT Device
5. Away from Office
6. Spear Phishing
7. Smishing & Vishing
8. Phone Scam
9. Sneaky Phishing
10. Bluetooth & Wi-Fi
11. Data Protection
12. Social Engineering 2

TERZO LIVELLO
1. Privacy
2. Social & Cyberbullying
3. Legal Aspect
4. Real Scams 1
5. Real Scams 2
6. Malware 2
7. e-Commerce
8. Holiday & Business trip
9. Cyber Hygiene
10. Backup & Restore
11. Best Practice
12. Social Engineering 3

Il percorso formativo è costituito da 36 moduli
auto-consistenti ognuno dedicato ad uno specifico
argomento.
I 36 moduli sono organizzati su 3 livelli formativi
annuali, finalizzati a realizzare un percorso
continuativo e progressivo.
I moduli sono suddivisi in 3 lezioni brevi, ognuna
delle quali si conclude con un test di
apprendimento.

Il prodotto implementa:
un sistema di Gaming individuale, con
la possibilità per chi partecipa di
acquisire medaglie e coppe;
un sistema di Gaming a squadre, con
una competizione "virtuosa" che
stimola la partecipazione corale.

I test rappresentano un elemento necessario per
valutare o migliorare il proprio livello di
apprendimento, ma sono anche un elemento
cruciale per supportare i meccanismi di Gaming
che sono insiti nel percorso formativo.

PERCHÉ SCEGLIERE
CYBER GURU AWARENESS

Perché supera i limiti della formazione tradizionale,
che ha un effetto effimero e che non è in grado di
seguire la rapida evoluzione delle tecniche di attacco.
Perché introduce i concetti di formazione continua,
aumentando la consapevolezza e la percezione
condivisa delle minacce.
Perché coinvolge tutta l’organizzazione in un unico
percorso formativo.
Perché non ha un approccio impositivo, ma stimola
costantemente la qualità della partecipazione,
puntando anche sui benefici di carattere personale,
oltreché su quelli di carattere professionale.

I prodotti Cyber Guru vengono offerti
con una formula
SaaS in Cloud.
Questa configurazione di servizio
minimizza l'impatto gestionale sui team
di Cyber Security.

Le esperienze concrete maturate dai
clienti attuali dei prodotti 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.
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