INNOVATIVA. SEMPLICE. EFFICACE
Economica,
direttamente sul
vostro desk, quando
e come volete.
Entro marzo 2022
scade l’obbligo Agid!

In questa scheda:
- Cos’è “LT ACADEMY”
- Perché “LT ACADEMY”
- L’efficacia del corso
- Argomenti e livelli di
formazione

06 565 69307
info@gruppoLT.com
info@LTacademy.it

L&T ACADEMY
La piattaforma di formazione in
Cybersecurity per la PA

Il Piano triennale di Agid detta tempi molto stretti: entro
il prossimo marzo ogni responsabile per la Transizione
al digitale dovrà assicurarsi che il personale di ogni ente sia
debitamente formato nella Cybersecurity.
Approfondimenti specifici per ogni specifica competenza:
- per OGNI RUOLO AZIENDALE
- per UTENTI STANDARD
- per FIGURE DI RESPONSABILITA’
- per DIRIGENTI e AMMINISTRATORI

LT ACADEMY è l’innovativa
piattaforma di formazione in

cybersecurity

Ogni anno più dell’80% degli incidenti informatici sono causati
da un errore umano. Risultato: milioni di euro di danni.
Efficienza e semplicità di gestione sono il cuore del programma
“LT ACADEMY”, l’innovativo strumento di formazione per
educare alla Cybersecurity.
Semplice. Intuitivo. Rapido. Economico.
Con pochi minuti al giorno e senza bisogno di risorse o
configurazioni particolari, guiderà ogni dipendente alla piena
conoscenza e consapevolezza della cybersicurezza.

RISPARMIA RISORSE ED ENERGIE E
METTI IN SICUREZZA LA TUA AZIENDA

3 RUOLI IN UNA PIATTAFORMA!

Come valutare l’efficacia di un programma di
formazione “Security Awareness”
Le cose più importante sono: reale efficienza del percorso e sua facile gestione. Ecco perché “LT ACADEMY”
integra contenuti e modalità nel modo più efficace: con 350 micro-lezioni di cybersecurity, pratiche ed essenziali, porta
grandi risultati senza sforzo o perdita di tempo.

“LT ACADEMY” è formazione efficiente
Completa e sistematica
Contenuti ben strutturati sono trasmessi attraverso moduli
interattivi, costante rafforzamento, test e simulazioni.

Pratica e coinvolgente
Esempi concreti riconducibili a situazioni quotidiane
dimostrano come mettere da subito in pratica i concetti
trasmessi. Esercizi sempre diversi mantengono alta
l’attenzione ed evitano la noia.

Approccio posiitivo
Spiega in modo semplice “il perché” e “in che modo”
agire, così da convincere dell’importanza di certi
procedimenti senza farne imposizioni.

“LT ACADEMY” è facile gestione
Facile da gestire
Tutto è automatizzato, semplice e intuitivo. Senza interventi
esterni la piattaforma guiderà ognuno ad acquisire le
competenze necessarie al proprio ruolo.

Facile da controllare
Pannello “all-in-one” e report pratici ed essenziali
consentono di avere sempre tutto sotto controllo

Efficace coinvolgimento
Inviti e-mail motivazionali sono uno strumento semplice
ed efficace di coinvolgimento. Report settimanali a
dipendenti e referenti aiutano a mappare i progressi.

Tutto è intuitivo e automatizzato
Avvio del programma in 4 semplici step:
Upload utenti

Suddivisione in base a ruolo,
profilo di rischio e target di
competenze

Avvio del programma
di formazione

“LT ACADEMY” si occupa
della gestione automatizzata
dell’apprendimento

Tutto è costruito attorno alla persona
Personalizzazione dell’apprendimento in base alle capacità individuali
- Verifiche automatiche delle nozioni di base e test d’apprendimento
- Nessuna analisi o verifica che faccia perdere tempo ai referenti per la formazione
Ad ogni profilo il suo percorso
- Assegnazione automatica del livello di formazione finale per singolo studente
- Adeguamento del grado di formazione a seconda delle categorie di rischio (es. reparto IT, contabilità, ecc.)
Massima flessibilità di apprendimento
- Possibilità di selezionare argomenti per gruppo di utenti con conseguente risparmio di tempo
Report pratici in qualsiasi momento
- Informazioni sullo stato d’avanzamento sempre visibili
- Suggerimenti su come migliorare i risultati
- Download dei report o configurazione dell’invio degli stessi via mail con frequenza desiderata

Perché “LT ACADEMY” è la
soluzione che cercate
LA SOLITA FORMAZIONE

LA SOLUZIONE LT ACADEMY
Formazione mirata

Attività faticosa, noiosa, poco
importante

Indica solo cosa “non fare”,
invece di dare istruzioni
comprensibili ed efficaci su
“cosa fare”

Conoscenze che vengono
presto dimenticate

Ennesima perdita di tempo
per dirigenti e amministratori

- Informazioni erogate in base agli specifici
ruolo e profilo di rischio
- Esempi pratici basati su situazioni
quotidiane
- Apprendimento attraverso la pratica

Costruita attorno
alla persona
- È incentrata sul modo di pensare del
singolo
- Trasmette naturalmente propensione e
abitudine a comportamenti sicuri.
- Procedimento d’apprendimento basato
sui meccanismi della memoria umana per
assimilare il tutto con facilità

Step by step continuo
- Apprendimento incrementale dal modulo
più semplice al più complesso
- Graduale estensione e applicazione dei
concetti acquisiti in precedenza

Facile da controllare
e gestire
- L’ambiente è online

- Consente una gestione automatizzata
dell’apprendimento
- Invia in automatico inviti e-mail
motivazionali con suggerimenti e
raccomandazioni specifiche per ogni
studente

Argomenti del corso
e livelli di competenza
Il corso si articola e approfondisce:

•
•
•
•
•
•
•
•

Password e account
E-mail
Navigazione internet
Social network e servizi di messaggistica
Team di PC Security
Dispositivi mobili
Dati riservati
GDPR

Ogni modulo permette di selezionare 4 diversi livelli di competenza:

•
•
•
•

Base
Principiante
intermedio
Avanzato

ENTRA IN CONTATTO CON LA NOSTRA REALTÀ
Richiedi subito una consulenza
06 565 69307
info@gruppoLT.com
info@LTacademy.it
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