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CYBER SECURITY AWARENESS
L'anello debole della Cyber Security sono
i comportamenti umani

COME TRASFORMARE DIPENDENTI E
COLLABORATORI NELLA PRIMA LINEA DI DIFESA
DELL’ORGANIZZAZIONE

Una proposta unica

Obiettivi chiari

Cyber Guru è la prima linea di soluzioni di
Cyber Security Awareness progettata per
aumentare il livello di sicurezza degli
individui e delle organizzazioni agendo
efficacemente sul fattore umano.

Le soluzioni di Cyber Guru consentono di
raggiungere i seguenti obiettivi:

di Cyber Security Awareness

Cyber Guru costituisce una proposta unica e
di grande efficacia per contrastare il Cyber
Crime, perchè nella Cyber Security sono i
comportamenti umani, prima ancora che le
tecnologie, a fare la differenza.
Le soluzioni Cyber Guru si rivolgono, grazie
a percorsi di apprendimento educativi e
stimolanti, a tutti coloro che NON
ricoprono ruoli specialistici in ambito
Cyber Security.
Cyber Guru è una linea di prodotti
progettata in Italia, basata su metodologie
di formazione che sono il frutto di un lavoro
multidisciplinare che si è avvantaggiato
anche della collaborazione del Dipartimento
di Scienze della Formazione dell'Università
di Roma3.

per agire sul fattore umano

aumentare la consapevolezza degli
individui rispetto ai rischi che si corrono
nell’interazione con le tecnologie digitali
e con il Web;
trasformare i comportamenti degli
individui, per renderli adeguati alle
necessità
di
protezione
delle
organizzazioni e alle sfide imposte
dall’evoluzione del crimine informatico.

Security Awareness
per essere Compliant

Per le sue caratteristiche e per i contenuti
formativi disponibili, Cyber Guru assolve
alle prescrizioni relative ai programmi di
formazione obbligatoria previsti dal nuovo
regolamento europeo GDPR, dalla direttiva
NIS, dal framework NIST e dalle indicazioni
fornite dall'AGID.

CYBER GURU AWARENESS
Un innovativo sistema integrato di e-learning che consente di
coinvolgere tutta l'organizzazione in un percorso di
apprendimento deduttivo particolarmente coinvolgente,
basato su una metodologia di formazione continua.
Cyber Guru Awareness si caratterizza per:
Linguaggio divulgativo
Sessioni brevi e auto-consistenti
Materiale Multimediale
Approccio interattivo
Pervasive Gamification
Reportistica efficace
Student Caring

CYBER GURU PHISHING
Un innovativo sistema di apprendimento esperienziale
adattivo, con una funzione Anti-Phishing, che produce
risultati efficaci grazie alla sua metodologia avanzata e alle
caratteristiche di automazione e machine learning.
Cyber Guru Phishing offre:
On-Going Training
Automazione
Scenari diversificati e personalizzati
Machine Learning
Contenuto formativo
Reportistica efficace

CYBER GURU CHANNEL
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.
Cyber Guru Channel si caratterizza per:
Immersione all'interno di situazioni reali
Efficacia dello storytelling multi-formato
Effetti cinematografici
Engagement elevato
Materiale di approfondimento a supporto

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

PERCHÉ SCEGLIERE
CYBER GURU
Perchè 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.
Perché Cyber Guru 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
e
allenamento, aumentando la consapevolezza e la percezione
condivisa delle minacce.
Perché coinvolge tutta l’organizzazione in un unico percorso
formativo, aumentandone la resilienza complessiva agli attacchi
Cyber.
Perché ha un orientamento concreto verso la riduzione del rischio.
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.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.cyberguru.it

