Cyber Defense Awareness Trainings

“I miei collaboratori
sono la difesa più
efficace.”

87 %

delle aziende considerano i collaboratori non addestrati il più grande
punto debole contro gli attacchi informatici.
Fonte: ESI ThoughtLab

Sensibilizza i tuoi collaboratori sui rischi IT –
con gli Online Security Awareness Training di G DATA.
Phishing, Social Engineering, attacchi di forza bruta: molti attacchi informatici sfruttano la vulnerabilità di collaboratori
ingenui. Gli hacker inviano con falsi pretesti delle fatture che in realtà caricano sul PC software di spionaggio o decriptano
rapidamente le password semplici. La formazione in modalità e-learning prevede oltre 30 Security Awareness Training
che sensibilizzeranno i tuoi collaboratori sui rischi IT. Il nostro metodo didattico combina testi chiari, video e domande a
risposta multipla che possono essere integrati facilmente nella giornata lavorativa grazie a lezioni di 10-15 minuti.

Conoscere tutti i rischi

Sicurezza a lungo termine

Ridurre i costi
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o

Temi specifici selezionati da esperti

o

Aggiornamento continuo dei rischi attuali

o

Panoramica sui progressi dei collaboratori

o

Plurilingue, interattivo e diversificato

o

Unità periodiche per l’apprendimento a lungo termine

o

Preparazione ideale alla certificazione ISO 27001

o

Riduce notevolmente il rischio di attacchi informatici

o

Semplice da implementare

o

Previene le multe RGPD per violazioni della protezione
dei dati

I blocchi tematici

• Lavorare fuori dall’ufficio
ﬂ Gestione dei rischi e password

w Classificazione delle informazioni Á Social engineering
© Lavorare nel cloud

˘ Dispositivi mobili

ä Phishing e malware

j Incidenti di sicurezza e rapporti

± GDPR e privacy

Format didattico
I contenuti della formazione sono diversificati e
trasmettono la conoscenza tramite domande a
scelta multipla, video e brevi suggerimenti. Con il
coinvolgimento attivo dei collaboratori, le nozioni
apprese sono radicate in modo ottimale nella
memoria.

Semplicità di gestione
Per la configurazione rapida non c’è bisogno di
particolari competenze IT. Basta aggiungere ai
training più collaboratori contemporaneamente.
Potrai monitorare i progressi individuali attraverso una chiara funzione di reporting.
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In sintesi		

Cosa?		

Biblioteca e-learning con più di 30 Security Awareness Training

Perché? 		

Azioni sicure a lungo termine dei vostri collaboratori

Chi?		
			

Plurilingue per collaboratori di tutti i reparti e Paesi
(tedesco, inglese, olandese, francese, italiano, spagnolo)

Durata? 		

Da 1 a 3 anni, rinnovabile a piacere

Quando?

Parallelamente al lavoro quotidiano grazie a unità didattiche brevi

Dove? 		

Impiegabile in tutte le sedi

Rendete i vostri collaboratori la difesa più efficace.
Un breve video panoramico sui training e gli ulteriori dettagli sul
metodo didattico sono disponibili su:

gdata.it/awareness-training
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