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Kaspersky Security Awareness:

Programma di formazione computer-

based per i diversi livelli aziendali  
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GLI ERRORI UMANI SONO UN RISCHIO INFORMATICO IMPORTANTE 

PER LE ORGANIZZAZIONI
NONOSTANTE L’EROGAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE TRADIZIONALI  

impatto finanziario medio degli 

attacchi causati da dipendenti 

disattenti/disinformati*

sino a $ 400
per dipendente all'anno 

$ 83.000
per PMI

$ 1.155.000
per grandi aziende

*     Report: "Il fattore umano nella sicurezza IT: in che modo i dipendenti rendono le aziende vulnerabili dall'interno", Kaspersky Lab e B2B International, giugno 2017.

**   Calcoli basati sui dati del Ponemon Institute, “Costo del phishing e valore della formazione dei dipendenti", agosto 2015. 

costo medio dei soli attacchi 

di phishing**

impatto finanziario medio degli 

attacchi causati da dipendenti 

disattenti/disinformati*

$ 101.000 
per PMI

impatto finanziario degli attacchi 

causati da phishing/social 

engineering*

($ 1,3 milioni per grande azienda) 
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Il programma di formazione Kaspersky Security Awareness

La formazione sulla cybersecurity awareness di Kaspersky comprende 5 elementi che si 

integrano molto bene, ma che sono assolutamente efficaci anche se utilizzati separatamente

Sviluppo di competenze

invece della semplice 

conoscenza 

Formazione basata sul ruolo, 

per ogni livello e funzione 

Computer-based - facile 

erogazione, gestione e 

misurazione  

Efficacia attraverso la

competizione, apprendimento 

attraverso attività e pertinenza 

al lavoro di tutti i giorni  
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Decisione degli 

obiettivi e scelta di 

un programma

Impostazione degli 

obiettivi sulla base di 

dati globali

Benchmarking

rapportati a medie 

mondiali/del settore

Gestione 

dell'apprendimento 

Automazione 

dell’apprendimento 

Percorso di apprendimento 

con regolazione automatica

Calcolo del tempo 

trascorso 

Creazione di 

report e analisi 

dei risultati

Reports eseguibili in 

qualsiasi momento 

Analisi “on-the-fly” del 

potenziale di 

miglioramento

Apprezzamento ed 

efficacia del 

programma 

Gamification reale

Competizione e sfida 

Prevenzione del 

sovraccarico

Principali fattori differenzianti del programma
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Kaspersky Security Awareness per i decision makers
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KIPS (Kaspersky Interactive Protection Simulation)

=> SUPPORTO STRATEGICO 

 Simulazione di strategia sulla 

cybersecurity per i decision makers

 Lavoro in team

 Competizione

 Strategia ed errori

Per i decision makers in aziende, 

nell'IT e nel settore della sicurezza

SCENARI

Corporation
Protezione dell'azienda da ransomware, APT, 

difetti di sicurezza dei processi

Bank
Protezione degli istituti finanziari dalle APT 

emergenti di alto livello

E-Government
Protezione dei server web pubblici dagli

attacchi e dagli exploit 

Power station / Water Plant Protezione dei sistemi di controllo industriali

Transportation
Protezione di trasporti passeggeri e merci da 

Heartbleed, ransomware e APT
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 Offre un approccio inedito e pratico alla 

cybersecurity

 Divertente, coinvolgente e rapido (2 ore) 

 Crea collaborazione attraverso il lavoro di 

squadra

 Promuove lo sviluppo delle competenze di 

analisi e di iniziativa attraverso la 

competizione  

 Promuove scoperte ed errori nello sviluppo 

della cybersecurity e di un comportamento 

sicuro da creare e analizzare attraverso il 

gioco

Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS)
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Scenari KIPS aziendali per tutti i settori verticali

Corporation

Produzione e vendita

Bank
Grande banca nazionale con business

corporate e retail e con rete di ATM

Oil & Gas novità! 

Azienda petrolifera di medie dimensioni 

con rete di partner e proprie pompe 

petrolifere sia onshore che offshore

Power station o Water plant

Sistemi di controllo industriali 

e infrastrutture critiche

E-Government
Server web e portali governativi 

per l’erogazione di servizi online

Transportation

Trasporto di passeggeri e merci

Ogni scenario è incentrato sui vettori di minaccia, permette di scoprire e analizzare i tipici errori di costruzione 

della cybersecurity e delle procedure di risposta agli incidenti nel settore corrispondente. La formazione KIPS 

mostra ai partecipanti il vero ruolo della cybersecurity nella continuità e redditività aziendale



11

Due forme di KIPS 

KIPS Live KIPS online

 fino a 80 partecipanti nella stessa stanza

 la medesima lingua per tutti i partecipanti

 un istruttore e un assistente in aula

 i materiali stampati sono fondamentali 

Più limitazioni, ma un impegno più forte grazie 

alla presenza in aula e alla concorrenza face-to-

face. Funge anche da evento per team-building. 

 fino a 300 team (= 1000 partecipanti) simultaneamente, 

da qualsiasi posizione

 team differenti possono scegliere un’interfaccia di gioco 

in diverse lingue 

 un istruttore conduce una sessione via WebEx 

Ideale per le organizzazioni globali o le attività pubbliche. 

Può essere combinato con KIPS Live per poter aggiungere 

alcuni team remoti all’evento in aula. 



12

Overview delle fasi dei KIPS

Spiegazione dello 

scenario e delle regole 

del gioco

L'istruttore presenta il gioco e le 

sue regole, i partecipanti 

ascoltano e seguono le 

diapositive su un grande schermo 

o via WebEx. 

KIPS viene giocato dai 

team

I giocatori leggono le notizie e 

decidono le azioni da 

intraprendere scegliendo le carte 

in base alla propria strategia e 

alle limitazioni di budget e tempo. 

La classifica viene aggiornata 

dopo ogni turno. 

L’istruttore guida, incoraggia e 

controlla il tempo. 

Scenario ideale 

presentato e lezioni 

apprese

L’istruttore parla delle minacce 

incontrate dai giocatori, presenta 

lo scenario ideale e porta i 

partecipanti a trarre conclusioni e 

messaggi pratici. 

Annuncio dei risultati: 

congratulazioni ai 

vincitori! 

I partecipanti possono essere 

invitati a condividere risultati e 

foto sui social media. 

20 minuti 40 - 50 minuti 20 - 30 minuti 10 - 20 minuti 

1,5 - 2 ore complessive
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Kaspersky Security Awareness per i line managers
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Convertire line/middle manager 

in avvocati e sostenitori della cybersecurity

I line manager 

incoraggiano i subordinati 

a utilizzare le competenze 

sulla cybersafety nel loro 

lavoro quotidiano? 

Considerano la 

cybersecurity un aspetto 

essenziale dell’efficienza 

aziendale ?  

Possono motivare i 

dipendenti ad una maggiore 

cura della sicurezza, oppure 

sono loro stessi a non 

essere motivati? 

Per i line manager
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Adozione interna delle misure di 

cybersecurity come importante e 

semplice insieme di azioni

Comprensione Monitoraggio

Osservazione del processo 

lavorativo quotidiano attraverso le 

lenti della cybersafety 

Considerazioni sulla cybersecurity 

come parte integrante dei processi 

aziendali 

Decisioni sicure Rafforzamento e ispirazione

Offrire una guida e una leadership 

influenti ai team dipartimentali

Formazione sotto forma di gioco della durata di 4-6 ore per fornire 

ai manager competenze, conoscenze e attitudini essenziali a 

mantenere sicuro l'ambiente di lavoro nella loro divisioni. 

Copre tutti i principali domini della sicurezza e le 

situazioni tipiche che si presentano nei luoghi di lavoro.

Disponibile nel modello Train-the-Trainer. 

Cybersafety Management Games

=> Doti decisionali
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Formato dei Cybersafety Management Games

 Combina il gioco con una copertura completa di 

argomenti, esempi, spiegazioni ed esercizi sulla 

sicurezza.

 Attivato tramite l’apposito software CyberSafety 

Management Games per supportare un 

processo di erogazione della formazione facile 

da gestire. 

 Diviso in brevi moduli ed eseguito in 4 ore.
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Kaspersky Security Awareness per i dipendenti
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Moduli di formazione 

interattivi

Attacchi di phishing 

simulati

Valutazione delle 

conoscenze

Creazione di report 

e analisi

3 tipi di attacco di phishing con 

una gamma di modelli e livelli di 

sfida, tutti basati su casi di vita 

reale   

"Momenti di apprendimento" che 

vengono visualizzati ogni volta 

che i dipendenti aprono e-mail di 

phishing

Modelli personalizzabili

Assegnazione automatica di 

moduli di formazione che coprono 

le lacune identificate mediante un 

attacco simulato.

Include valutazioni predefinite o 

casuali, domande definite dal 

cliente e opzioni di durata 

personalizzabili

Copre una vasta gamma di 

scenari di protezione 

Ampia libreria di domande 

casuali per non barare

Fornisce statistiche per l'intera 

organizzazione o per 

dipartimento, posizione, nonché 

a livello individuale 

Controlla le dinamiche e i livelli 

di competenza dei dipendenti

Supporta l'esportazione dei dati 

in un certo numero di formati 

nell’LMS del cliente

Benchmarking rapportati a 

medie aziendali/mondiali/del 

settore

Divertenti e brevi 

Basata su esercizi con effetto a 

catena 

Assegnazione automatica per 

rafforzare le competenze 

29 moduli che coprono tutte le 

aree della sicurezza

Per tutti i 

dipendenti

Piattaforma di formazione online dei dipendenti

=> Competenze di igiene informatica
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Moduli interattivi chiave (1)

Regolamento sulla protezione 

generale dei dati:

Una panoramica pratica istruisce gli 

utenti circa il loro ruolo secondo la 

conformità GDPR; come prendere le 

giuste decisioni circa i dati creati e 

gestiti; e le conseguenze della mancata 

conformità.  (mini-modulo).

Protezione e distruzione dei dati

Insegna come applicare le best pratice 

relative alla manipolazione sicura e alla 

memorizzazione di dati sensibili 

durante tutto il loro ciclo di vita. 

Sicurezza dei dispositivi mobili

Spiega importanti garanzie fisiche e 

tecniche e i modi per migliorare la 

sicurezza delle comunicazioni e delle 

connessioni mobili.

Protezione delle password

Insegna come creare password 

complesse e spiega le best practice per 

tenerle al sicuro.

Standard sulla sicurezza dei dati nel 

settore della carte di pagamento

Consente al personale di gestire meglio i 

dati della carta di credito; comprendere i 

requisiti PCI DSS; gestire in modo sicuro i 

record e gli account; e agire in caso di 

violazioni della sicurezza.

Informazioni di identificazione personale

Istruisce i dipendenti sui modi per identificare 

i dati personali; le best practice per gestire, 

memorizzare e condividere i dati personali; e 

le azioni fondamentali da intraprendere in 

caso di una violazione dei dati personali. 

Navigazione sicura sui social network

Insegna a condividere e interagire in modo 

sicuro su siti di social networking e spiega le 

trappole e le truffe più comuni da evitare su 

queste piattaforme pubbliche.

Sicurezza delle app mobili

Mostra come cercare le applicazioni e le 

implicazioni delle autorizzazioni pericolose.

Protezione contro il ransomware

Fornisce una formazione breve ma 

completa su come riconoscere ed evitare 

gli attacchi di ransomware.

Protezione dell'e-mail - Elementi di base

Include quattro mini-moduli mirati a specifici 

rischi per gli utenti delle e-mail: 

Introduzione al phishing; Evitare link 

pericolosi; Evitare gli allegati pericolosi;

e Phishing nell’inserimento dei dati. 

Protezione dell’e-mail - Avanzato

Moduli altamente focalizzati sulle 

minacce e-mail sofisticate:

Strumenti di protezione dell’e-mail; 

Sicurezza dell’e-mail sui dispositivi 

mobili; e minacce di Spear-phishing. 

Sicurezza fisica

Presenta i componenti chiave della 

sicurezza fisica e aiuta a capire come 

tenere più al sicuro le aree e le risorse.
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Moduli interattivi chiave (2)

Navigazione in rete più sicura

Insegna a identificare URL potenzialmente 

pericolosi, impedire il download di malware 

e virus e individuare le truffe su Internet. 

Elementi di sicurezza essenziali

Presenta i problemi di sicurezza 

comunemente riscontrati nelle attività 

quotidiane aziendali e personali.

Social engineering

Va oltre la minaccia di phishing per 

spiegare i pericoli associati a social media e 

attacchi di persona. 

Sicurezza fuori dall'ufficio 

Tratta argomenti quali l'uso sicuro delle reti 

Wi-Fi, i pericoli legati ai computer pubblici e 

misure pratiche di protezione fisica. 

Sicurezza e-mail o Anti-Phishing 

Phyllis™

Insegna a identificare ed evitare 

manipolazioni, contenuti dannosi e link 

mascherati, allegati pericolosi e altre 

minacce. (Questa formazione sotto forma di 

gioco è disponibile in due formati).

Informazioni sanitarie protette 

Insegna come salvaguardare informazioni 

sanitarie protette in conformità con le linee 

guida HIPAA. È possibile ottenere maggiori 

informazioni sugli identificatori delle 

informazioni sanitarie protette e ricevere 

una guida pratica sull’uso, la divulgazione, 

la trasmissione e la memorizzazione di tali 

informazioni.  

Formazione sugli URL o Anti-Phishing 

Phil™

Spiega come vengono costruiti gli URL, i 

segnali di avviso comuni e le procedure per 

identificare ed evitare i link dannosi.  

(Questa formazione basata sul gioco è 

disponibile in due formati).

Sicurezza in viaggio

Informa gli utenti circa le garanzie di 

cybersecurity in grado di proteggere 

dispositivi e dati durante i viaggi. 

(mini-modulo) .

Sicurezza del dispositivo USB

Si concentra sui pericoli associati a unità 

USB sconosciute e spiega agli utenti 

proteggere i dati personali e aziendali

(mini-modulo). 

Elementi di sicurezza essenziali per 

dirigenti

Insegna a riconoscere e a evitare le 

minacce incontrate dai senior manager in 

relazione a dispositivi mobili, uso di reti 

non aziendali, social media e altro ancora. 
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Principi di apprendimento

Test, simulazioni ed esercizi 

+ Suggerimenti e feedback

+ Un pizzico di teoria

Assegnazione automatica
per rafforzare le competenze  
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www.kaspersky.com/demo-sa – demo interattiva 

gratuita dei moduli di formazione ed esempi di 

attacchi di phishing simulati. 

 29* moduli 

 28* lingue

 Cloud e on-premise 

 Pronta all’uso 

Piattaforma di formazione delle 

competenze dei dipendenti

* A Ottobre 2017

http://www.kaspersky.com/demo-sa
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Kaspersky Security Awareness per i team IT
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Aaah!

Si è verificato 

un errore

Sembra 

che siamo 

al sicuroRiavviare.

Aaah!

Si è verificato 

un errore

Vediamo...

Utente Supporto IT/Admin Sicurezza IT

Utente Supporto IT/Admin Sicurezza IT

Siamo 

veramente 

al sicuro 

ora!
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Formazione online sulla 

consapevolezza della sicurezza per il 

personale IT

Rafforzare la "prima linea di difesa” 

nella risposta agli incidenti informatici

Ridurre il numero di incidenti causati da 

errori di configurazione

Sviluppo del pensiero critico sulla 

cybersecurity da parte dei team IT

Cybersecurity for IT online
Consapevolezza => formazione sulla risposta agli incidenti

Per i team IT
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1) Sviluppare un pensiero critico sulla 

sicurezza IT

2) Conoscere le tecniche e gli strumenti 

degli hacker

3) Competenze di base sull’analisi delle 

minacce

4) Sapere come aiutare il dipartimento di 

sicurezza durante la risposta agli incidenti

Obiettivo della formazione

1) Service desk 

2) Professionisti della rete/IT 

3) Sicurezza IT 

4) Amministratori locali e altro 

personale tecnico

DESTINATARI DELLA 
FORMAZIONE
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5 moduli, oltre 40 esercizi pratici 

Software dannoso

Verifica dell’esistenza o dell’assenza di 

incidenti legati al malware

#Processhacker, #Autoruns, #Fiddler, 

#GMER

Programmi potenzialmente 

indesiderati

Lavoro con event monitors di sistemi e 

sandbox. Uso di motori statistici (virustotal). 

Rimozione dei PuP

#ProcessMonitor, #Cuckoo, #Virustotal

Nozioni di base sulle indagini

Localizzazione degli incidenti, raccolta di 

dati, raccolta delle prove digitali, log e 

analisi della sequenza temporale

#EventLogExplorer, #Autopsy, #FTK-Imager

Risposta agli incidenti di phishing

Ricerca di email di phishing. Verifica 

dell'incidente correlato al phishing. OSINT

#ExchangeComplianceSearch , #Robtex, 

#Whois, #GoogleDorks

Enterprise Security

Verifica delle impostazioni di sicurezza del server 

durante il nesting del sistema/server da colleghi o 

fornitori. Test della complessità della password 

Configurazione della sicurezza per i server. Ricerca 

delle vulnerabilità e patch. Gestione delle patch

#Acunetix, #Hydra, #Nmap, #Metasploit
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Cybersafety Culture Assessment per ottenere risultati importanti
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Programma di formazione basato sull’obiettivo: cultura e attitudini

Viene eseguita un'analisi 

effettiva del comportamento e 

dell'atteggiamento verso la 

cybersecurity di tutti i livelli di 

gestione dell'azienda.

Sondaggio cloud-based. 

Il completamento richiede 

circa 15 minuti per 

dipendente.

Viene fornito un report 

consolidato

Valutazione della 

CyberSafety Culture

Per CISO e HR
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PROTEGGIAMO CIÒ CHE È PIÙ IMPORTANTE

www.kaspersky.com/awareness


