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A  COSA  SERVE

Cyber  Channel  è  un  percorso  di  formazione  video  basato  su
una  metodologia  induttiva,  realizzato  con  tecniche  di
produzione  avanzata,  tipiche  delle  serie  TV  con  uno
storytelling  coinvolgente,  ideato  per  immergere  l 'utente
all ' interno  di  situazioni  reali  che  riproducono  le  conseguenze
di  un  attacco  Cyber  generato  da  un  comportamento  umano
errato.

Contattaci per maggiori informazioni: cyr@margas.it | www.margas.it

MACRO
OBIETTIVI

Generare  consapevolezza  rispetto  alle  minacce  Cyber  per
incidere  positivamente  sui  comportamenti  di  tutti  gli  individui,  in
special  modo  di  quelli  che  non  hanno  alcuna  conoscenza  o
specializzazione  in  ambito  Cyber

A  CHI  SERVE Management  Dipendenti

Cyber Awareness

Offrire  una  formazione  continua  caratterizzata  da  micro-
interventi,  diluiti  nel  tempo  per  agire  a  l ivello  nozionistico  e
percettivo  e  sviluppare  una  vera  e  propria  attitudine
all ' identificazione  di  una  minaccia  digitale,  come  avviene  per
quelle  analogiche.
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 LA FORMAZIONE ABBATTE IL RISCHIO "FATTORE UMANO"
NELLA CYBER SECURITY DELLE ORGANIZZAZIONI

Generare  l ivelli  elevati  di  coinvolgimento  e  una  maggiore
capacità  di  sviluppare  processi  pervasivi  di  comunicazione
interna  grazie  alla  gamification

Cyber  Awareness  è  un  innovativo  sistema  integrato  di  e-
learning  che  consente  di  coinvolgere  tutta  l 'organizzazione  in
un  percorso  di  formazione  basato  su  una  metodologia  di
formazione  continua  e  sull ’applicazione  di  tecniche  di  gaming
all ’ intero  percorso  formativo.

2 Cyber Phishing

A  COSA  SERVE Cyber  Phishing  è  una  piattaforma  di  addestramento  anti-
phishing,  basata  su  una  metodologia  di  apprendimento
esperienziale.  L 'obiettivo  è  di  massimizzare  l ’efficacia
formativa  rispetto  al  rischio  Phishing:  percezione  del  pericolo,
prontezza  nel  reagire  all ’attacco,  cognizione  della  minaccia.

3 Cyber Channel

A  COSA  SERVE

Questa  formazione  fa  parte  del  più  ampio,  scalabile  e
personalizzabile  @ProgettoCyR.  E '  f inanziabile  attraverso  due
misure:  
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