CYBER SECURITY AWARENESS

CYBER GURU AWARENESS
NELLA CYBER SECURITY SONO I
COMPORTAMENTI UMANI A FARE
LA DIFFERENZA
Cyber Guru Awareness è 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.
L'obiettivo di Cyber Guru Awareness è agire sulla
consapevolezza
di
ogni
singolo
membro
dell’organizzazione e sulla sua capacità di
riconoscere minacce potenziali e adottare
comportamenti corretti per rafforzare il livello di
sicurezza delle organizzazioni.

UN PERCORSO DI APPRENDIMENTO A RILASCIO COSTANTE
Cyber
Guru
Awareness
è
progettato
per
coinvolgere tutta l’organizzazione in un percorso di
apprendimento educativo e stimolante, che si
caratterizza per il suo approccio “a rilascio costante
e graduale” e per alcune peculiari caratteristiche:
impegno settimanale minimo
lezioni in formato multimediale
linguaggio divulgativo
test di valutazione
metodologia di GAMIFICATION
organizzazione in team
modulo formativo auto-consistente
piattaforma multilingua
Ogni elemento di Cyber Guru Awareness è stato
progettato e realizzato per ottenere il massimo
risultato
formativo
con
il
minor
impatto
organizzativo ed economico.

Cyber Guru Awareness è stato strutturato secondo le più avanzate
metodologie di formazione. Metodologie che si basano su un
modello di formazione continua e che prevedono l’applicazione di
tecniche di gaming all’intero percorso formativo.

CYBER GURU AWARENESS: LA PIATTAFORMA DI
E-LEARNING INTERAMENTE PROGETTATA E
SVILUPPATA IN ITALIA
Il percorso formativo di Cyber Guru Awareness è costituito da moduli formativi
auto-consistenti, ognuno dedicato ad uno specifico argomento, con attivazione
mensile per un periodo di 12/24/36 mesi.
Ogni modulo è a sua volta costituito da 3 brevi lezioni video di 5 minuti
ciascuna, ad ognuna è collegato un test di apprendimento con domande a
risposta multipla.
La video lezione, con l'attore coach, rappresenta l'elemento base del percorso
formativo che consente, insieme alla gamification, di coinvolgere attivamente
l'utente in questo percorso.

I complessivi 36 moduli sono 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.

Perchè 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 cyber
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,
garantendo un elevato livello di coinvolgimento
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.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.cyberguru.it

