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Apri gli occhi - la cyber security è importante!  
Sì, anche per te!

Attraverso il progetto EyesOnCS, finanziato dal program-
ma europeo Erasmus +, della durata di due anni potrai 
approfondire in modo coinvolgente la tematica della Cy-
ber Security senza alcuna conoscenza pregressa richiesta.

Sicurezza informativa e divertimento? 
Si, proprio così!

Avrai l‘opportunità di analizzare situazioni e casi di  sicu-
rezza informatica in un contesto interattivo. Tutto questo 
sarà possibile grazie all’utilizzo del modello Escape Room, 
tramite il quale verranno create e visualizzate in uno spa-
zio di apprendimento virtuale diverse situazioni che ripro-
ducono la realtà della vita lavorativa  e quotidiana.  

Migliorare la Sicurezza Informatica – Sviluppo di corsi
di formazione tramite l’utilizzo del modello „Escape Room“

https://www.eyesoncs.eu/
https://www.eyesoncs.eu/
https://www.facebook.com/Eyesoncs
https://www.linkedin.com/company/eyesoncs/
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Cosa accadrà?
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Dalla pubblicazione della nostra ultima Newsletter 
sono successe molte cose. Il nostro Consorzio si è 
riunito a Porto, in Portogallo, presso la sede di uno 
dei Partner del progetto (Virtual Campus). In quell’oc-
casione, siamo riusciti  a portare avanti le attività ri-
chieste dal progetto, i cui relativi risultati preliminari 
rendono noi partner molto positivi e pieni di aspetta-
tive sulle modalità proseguimento del lavoro.

Il Compendio 
Il Compendio sarà esaminato da un valutatore es-
terno, che darà indicazioni su eventuali, necessari 
accorgimenti. Una volta finalizzato, sarà possibile 
scaricarlo gratuitamente dal sito ufficiale del pro-
getto e da quello istituzionale di ogni partner. Inol-
tre, lo condivideremo con voi anche sui nostri canali 
social. Non perdetelo!

Scenari 
Gli scenari che sono stati sviluppati in questo pe-
riodo sono stati presentati durante il meeting di 
progetto. Questi scenari sono stati elaborati sulla 
base dei risultati raccolti nel primo output di pro-
getto:il Compendio, frutto di un lavoro di ricerca 
(inclusa qualche intervista) sul tema della sicurezza 
informatica a livello nazionale. Sono stati elaborati 
6 possibili scenari, i cui argomenti coprono molte-
plici aree: Phishing e Ingegneria sociale, Frodi CEO, 
Password e social media, Smishing. Questi 6 scenari 
verranno rappresentati in 3 diverse Escape rooms 
virtuali.

Sviluppo del Design di gioco
I primi risultati tangibili riguardanti la Virtual Escape 
Room sono già visibili. Il team di EyesOnCS ha già 
potuto visionare il primo prototipo di spazio di ap-
prendimento virtuale. L’emozione tra i Partner è au-
mentata notevolmente nel vedere questa attività del 
progetto prendere forma e l’immaginazione è stata 
stimolata ancora di più.

Ultime novità

Output 1
Compendio –

Casi di studio sulla
sicurezza informatica 

(in corso)

Output 2
Design di scenari

di Allerta Informatica

Output 3
Apprendimento

virtuale 

https://www.eyesoncs.eu/


Il Compendio è in fase di finalizzazione e verrà presto 
reso disponibile.

I 6 scenari raccolti e descritti saranno sviluppati e sud-
divisi in 3 giochi realizzati attraverso il modello Escape 
Room.

Nell’ultimo output del progetto, i Partner si focalizze-
ranno sullo sviluppo e l’implementazione di un per-
corso di apprendimento virtuale basato sul modello 
Escape Room. 
Questo esporrà gli studenti, in base agli scenari pro-
gettati nel secondo output, a situazioni specifiche che 
potrebbero incontrare nella vita lavorativa reale.
I giochi sviluppati secondo il modello dell‘ Escape 
Rooms virtuale prenderanno forma nei prossimi mesi.
La piattaforma virtuale di Escape Room  e gli scenari 
saranno testati in fasi diverse sia dai Partners sia da 
utenti finali.

I loro feedback verranno utilizzati per apportare ogni 
ulteriore miglioramento sia alla piattaforma sia agli 
scenari così da rendere il materiale finalizzato dis-
ponibile a tutti i potenziali 
stakeholders.

Output 1
Compendio – Casi di studio
sulla sicurezza informatica  

Output 2
Design di scenari di
Allerta Informatica

Output 3
Apprendimento virtuale
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La creazione di questa newsletter è stata parzialmente fi-
nanziata dal programma di sovvenzioni ERASMUS+ dell‘Uni-
one Europea nell‘ambito del progetto n. 2021-1-DE02-KA220-
VET-000033003. Né la Commissione europea né l‘agenzia 
nazionale di finanziamento del progetto NA-BIBB sono re-
sponsabili del contenuto o di eventuali perdite o danni deri-
vanti dall‘uso di questa newsletter.

Programma:
Erasmus+, Azione chiave 2
Partenariati Strategici

Durata del progetto:
01.01.2022 – 01.12.2023

Projektkoordinator:
Fachhochschule des 
Mittelstands (FHM) 

Rimanete sintonizzati!

Seguiteci su
Per saperne di più sugli ulteriori svilup-
pi, consultate la prossima Newsletter e 
seguiteci su :

www.eyesoncs.eu

https://www.eyesoncs.eu/
https://virtual-campus.eu/
https://aswakademie.de/
https://www.asseffebi.eu/
https://www.fh-mittelstand.de/
https://www.eyesoncs.eu/
https://www.facebook.com/Eyesoncs
https://www.linkedin.com/company/eyesoncs/

