CYBER SECURITY AWARENESS

CYBER GURU CHANNEL
FORMAZIONE INDUTTIVA BASATA
SU SERIE TV MULTI-FORMAT
Cyber Guru Channel è una piattaforma costituita da
una serie di video focalizzati sulle principali
minacce Cyber e su come queste possono
concretamente colpire individui e organizzazioni.
L’obiettivo di questi video, realizzati con tecniche
di produzione avanzata e con uno storytelling
particolarmente
coinvolgente,
è
quello
di
aumentare il livello di consapevolezza degli utenti
delle tecnologie digitali attraverso un percorso di
formazione basato su una metodologia induttiva.

Dimmelo e lo dimenticherò,
mostramelo e me lo ricorderò,
COINVOLGIMI e lo CAPIRÒ!

Confucio

Immergere gli utenti nelle situazioni reali
Il metodo formativo di Cyber Guru Channel
consiste nella capacità di immergere l'utente
all'interno
di
alcune
situazioni
reali
che
riproducono le conseguenze di un attacco Cyber
generato da un comportamento umano.
In questo modo l'utente viene indotto a trarre una
lezione comportamentale concreta da questa
esposizione dei fatti.
In questo percorso, in cui la chiave di comprensione è data dal coinvolgimento in una storia, l'utente
viene supportato anche dalla disponibilità, all'interno della piattaforma, del necessario materiale di
approfondimento, che fornisce i supporti teorici per acquisire un adeguato grado di consapevolezza.

Cyber Guru Channel è la soluzione per:
vivere un'esperienza unica, coinvolgente ma non invasiva,
acquisire nozioni “universali” che possono essere applicate ai comportamenti personali,
aumentare la propria consapevolezza nell'interazione con le tecnologie e i dispositivi digitali,
proteggere se stessi e la propria organizzazione dai rischi Cyber.

Un percorso di formazione video basato su una metodologia
induttiva, realizzato con tecniche di produzione avanzata
tipiche delle serie TV e con un storytelling coinvolgente.

CASI REALI PER ACQUISIRE
CONSAPEVOLEZZA

I video formativi, integrati nella piattaforma Cyber Guru, sono arricchiti di tutte
le sue componenti di access control, engagement e monitoring.
Il percorso formativo di Cyber Guru Channel prevede:
12 episodi di 5 minuti per ogni livello formativo
Più formati video con storytelling diversi
Documentazione di approfondimento per ogni episodio
Gamification
Student Caring
Reportistica avanzata sul livello di fruizione

Perchè Cyber Guru Channel
Massima efficacia formativa grazie al metodo induttivo
Immersione completa all'interno di situazioni reali
Storytelling multi-formato
Effetti cinematografici
Engagement elevato
Materiale di approfondimento a supporto

PER SAPERNE DI PIÙ

www.cyberguru.it

