
percezione del pericolo,
prontezza nell'agire correttamente,
cognizione della minaccia.

Cyber Guru Phishing è un’innovativa e
coinvolgente piattaforma, basata su una
metodologia di formazione continua ed
esperienziale in funzione anti-phishing, ancora
oggi uno dei principali punti di vulnerabilità delle
organizzazioni pubbliche e private.

L'obiettivo di Cyber Guru Phishing, con la sua
particolare metodologia, è quello di massimizzare
l’efficacia formativa in tre specifici ambiti: 

Cyber Guru Phishing è progettato per allenare,
attraverso le sue campagne di simulazione basate su
un processo adattivo, la capacità di ogni utente nel
riconoscere un attacco Phishing. 

Le campagne di simulazione vengono specializzate
automaticamente sulla base del profilo
comportamentale dell’utente, seguendo la logica del
“personal training”.

Cyber Guru Phishing si caratterizza per:

CYBER SECURITY AWARENESS

AUTOMAZIONE E TECNICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

CYBER GURU PHISHING

ADDESTRA  LA  FORZA  LAVORO  CON  LE

SIMULAZIONI  PERSONALIZZATE  DI

ATTACCO  PHISHING

la formazione continua
l'apprendimento esperenziale
il processo adattivo

Ogni simulazione, grazie all'intelligenza artificiale
con i suoi algoritmi di apprendimento, è in grado di
adattare automaticamente il processo di attacco e
personalizzarlo su ogni singolo utente.



Perché introduce il concetto di «formazione continua» e «allenamento»,
agendo su caratteristiche come prontezza e reattività individuale.
Perché adatta costantemente il percorso formativo al profilo del singolo
individuo e dell’organizzazione.
Perché sviluppa efficacemente la resistenza dell’organizzazione agli attacchi,
di cui fornisce una misura puntuale.
Perché è orientato alla riduzione del rischio e non si limita alla sua mera
misurazione.
Perché, essendo un servizio automatizzato, minimizza l’impatto gestionale
sui team di Cyber Security.

www.cyberguru.it

PER SAPERNE DI PIÙ

Cyber Guru Phishing è l ’unica soluzione orientata al risultato. 
Per ottenere la massima efficacia ogni campagna avrà una
composizione diversa dalla precedente e dalla successiva, senza la
necessità di intervento umano.

Perchè scegl iere Cyber Guru Phishing

LA  PIATTAFORMA  DI  ADDESTRAMENTO

ESPERIENZIALE  IN  FUNZIONE  ANTI-PHISHING

La reportistica di Cyber Guru Phishing non si limita ad esporre il click-rate di una
campagna, indicatore che fotografa una tendenza di per sè poco significativa, ma
offre report e indicatori che esprimono una chiara mappa del rischio e la reale
efficacia del percorso intrapreso.

Tutte le simulazioni di attacco sono disponibili in molte lingue, con campagne di
phishing localizzate e adattate alle peculiarità delle specifiche zone.

Le campagne di simulazione riproducono l’esperienza reale e le strategie di
attacco adottate dai criminali Cyber. Gli algoritmi di apprendimento usati dalla
piattaforma sono in grado di selezionare i template di attacco, sulla base di un
criterio di massima efficacia formativa.


