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Cybersecurity Awareness
DestinAtAri
Questi corsi sono destinati in particolare a: 

• Manager aziendali

• Responsabili per la sicurezza IT

• Chiunque lavori online con dati sensibili e/o un contatto esterno.

I moduli di formazione online interattivi e i programmi di formazione in loco CyberSafety Games sono 
concepiti per tutti i dipendenti e i responsabili che utilizzano o gestiscono computer o dispositivi mobili sul 
lavoro. 

ApproCCio All'ApprenDimento
La causa di circa l'80% degli incidenti informatici è un errore umano. Le aziende investono grandi somme 
sui programmi di cybersecurity awareness, ma pochi CISO sono davvero soddisfatti dei risultati. Che cosa 
non va? 

Molti programmi di formazione di cybersecurity awareness sono troppo lunghi, tecnici e sostanzialmente 
negativi. Questa tipologia di corsi non si concentra sui punti di forza dei partecipanti, come i criteri 
decisionali e le capacità di apprendimento e, di conseguenza, rende la formazione inefficace.

Per questo motivo, le organizzazioni sono alla ricerca di un approccio più sofisticato dal punto di vista 
comportamentale (come lo sviluppo di una cultura aziendale) che offra un ritorno quantificabile e proficuo 
sull'investimento nella consapevolezza sulla sicurezza.

I corsi di cybersecurity awareness di Kaspersky Lab servono per: 

• Modificare il comportamento, stimolando l'impegno dell'individuo a lavorare in modo sicuro, costruendo 
un ambiente aziendale in cui "Tutti sono attenti alla sicurezza informatica. Quindi, mi impegno anche io". 

• Condividere un approccio motivazionale, tramite tecniche di apprendimento con giochi, simulazione di 
attacchi e corsi sulla cybersecurity approfonditi e interattivi. 

Formazione 
completa, ma 
al tempo stesso 
semplice e 
chiara 

I corsi di formazione coprono un'ampia gamma di problematiche sulla sicurezza: 
dalle modalità di perdita di dati agli attacchi malware su Internet, fino al networking 
sicuro, tramite una serie di esercizi pratici e semplici, in un linguaggio adatto a non 
esperti di IT.
Utilizziamo tecniche di apprendimento che aumentano il coinvolgimento durante il 
processo: esercitazioni e discussioni di gruppo, moduli interattivi, vignette e giochi. 

Motivazione 
continua 

Creiamo momenti di apprendimento tramite giochi e competizioni, rinforzando tali 
momenti per tutto il corso dell'anno con simulazioni di attacchi online, campagne 
di valutazione e formazione. 

Cambiamento 
dei principi 

Insegniamo ai partecipanti che è l'essere umano, e non la macchina, l'obiettivo 
principale della criminalità informatica. Dimostriamo come, lavorando in modo 
più scrupoloso, sia possibile evitare di diventare vittime, esponendo se stessi e 
l'ambiente di lavoro agli attacchi.

Creazione di 
una cybersafety 
culture 
dell'azienda 

Formiamo la dirigenza perché diventi garante della sicurezza: una cultura in cui la 
cybersecurity è naturale viene veicolata meglio tramite l'impegno e l'esempio dei 
dirigenti senza gli obblighi imposti del reparto informatico. 

Approccio 
positivo e 
collaborativo 

Dimostriamo in che modo le pratiche di sicurezza influiscano positivamente 
sull'efficienza dell'azienda e promuovano una collaborazione più efficace con altri 
dipartimenti interni, tra cui il team di cybersecurity.

Misurabile 
Forniamo strumenti per la misurazione delle abilità dei dipendenti, oltre a 
valutazioni a livello aziendale per l'analisi del comportamento dello staff in materia 
di cybersecurity nel lavoro di tutti i giorni. 
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VAntAggi Del progrAmmA
La formazione sulla cybersecurity awareness di Kaspersky determina un cambiamento nell’approccio, 
promuovendo un comportamento orientato alla sicurezza in situazioni concrete e rafforzando i principi di 
best practice sulla cybersecurity nell'ambiente di lavoro.

Da un recente studio1 è emerso che:

•  Le aziende con programmi di security awareness investono il 76% in meno sugli incidenti di sicurezza 
rispetto a quelle che non usufruiscono della formazione (perdite finanziarie annuali medie di appena $ 
162.000 rispetto a $ 683.000).

•  Le organizzazioni con un programma per la security awareness avevano il 50% di probabilità in meno 
di incorrere in violazioni di sicurezza del personale. Il valore di un programma efficace di cybersecurity 
awareness può determinare:

 - Diminuzione del numero degli incidenti fino al 90% 

 - Riduzione dei termini del cyberrischio monetario del 50-60%

 -  Traduzione della cybersecurity dal linguaggio IT a quello aziendale e generazione del consenso della 
dirigenza aziendale

 - Generazione di risultati misurabili in termini di cybersecurity awareness

Componenti Del Corso
La formazione di cybersecurity awareness di Kaspersky Lab comprende elementi che si integrano molto 
bene, ma che sono anche assolutamente efficaci se utilizzati separatamente: 

1 ABERDEEN GROUP. The Last Mile in IT Security: Changing User Behaviors, ABERDEEN GROUP, ottobre 2014 
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Piattaforma di formazione delle competenze online
È importante costruire sulla base di competenze e conoscenza, per cui l'accesso a una piattaforma 
di competenze online diventa fondamentale e permette allo studente di lavorare attraverso situazioni 
e scenari tipici, ottenendo una maggiore conoscenza e una migliore comprensione delle potenziali 
minacce e delle modalità in cui affrontarle. Gli aspetti principali dell'elemento online della formazione di 
cybersecurity awareness di Kaspersky sono:

•	 Valutazione delle competenze: per determinare in maniera approfondita le competenze e le esigenze 
di formazione dell'utente. Copre diversi settori della sicurezza, include valutazioni casuali o predefinite, 
domande definite dal cliente e lunghezza personalizzabile.

•	 Moduli di formazione: protezione anti-phishing, protezione e distruzione dei dati, social network sicuri, 
sicurezza fisica, sicurezza per smartphone, navigazione in rete più sicura, sicurezza fuori dall'ufficio, 
social engineering, formazione sugli URL, sicurezza delle e-mail, password.

•	 Attacchi simulati: modelli di e-mail di phishing personalizzabili pronti all'uso con diversi livelli di 
difficoltà. Se il dipendente che riceve l'e-mail fa clic sul link di phishing pericoloso, sperimenta 
un momento di apprendimento e può essere assegnato automaticamente al relativo modulo di 
formazione.

•	 Analisi e creazione di rapporti: risultati per campagna, gruppo, tipo di dispositivo, recidiva, luogo. 
Inoltre, il lavoro viene svolto con l'ausilio di poster sulla sicurezza, modelli di e-mail, screen saver.

L'apprendimento online permette ai partecipanti di fare pratica e imparare attraverso un portale per 
l'apprendimento interattivo.

Utilizzando questo portale, insieme alla guida alle best practice di Kaspersky, il responsabile della 
formazione può stabilire e implementare un potente piano di formazione continua e misurabile sulla 
cybersecurity, guidando i dipendenti dai concetti semplici a quelli più complessi, modificando gli elementi 
di formazione in base allo scenario delle minacce e alle competenze individuali.

Moduli per l'apprendimento online:
Protezione anti-phishing
Protezione dei dati
Social network sicuri
Sicurezza fisica
Sicurezza per smartphone
Navigazione in rete più sicura
Sicurezza fuori dall'ufficio
Social engineering
Formazione sugli URL
Sicurezza delle e-mail
Password
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Formazione CyberSafety Games 

Questo workshop altamente interattivo è condotto da 
uno degli istruttori qualificati di Kaspersky Lab e offre 
ai partecipanti le nozioni di base sulle reali minacce 
informatiche con un approccio basato sugli scenari. 

Alla fine i partecipanti saranno in grado di scoprire gli eventi 
di ogni giorno attraverso un'esperienza pratica interattiva di 
malware e attacchi più recenti che nessun altro fornitore 
può offrire. Il programma è stato sviluppato appositamente 
per le aziende che considerano strategico aumentare la consapevolezza delle minacce informatiche da 
parte dei dipendenti durante le attività aziendali quotidiane. 

Mediante la formazione i line manager sono motivati:
• A comprendere “perché dovrebbero preoccuparsi della sicurezza” 

• A distinguere un comportamento sicuro da uno non sicuro (competenze tecniche e di vigilanza)

• Il programma offre esempi positivi su come procedere, non solo di cosa non fare. 

Inoltre, consente ai partecipanti di comprendere il loro aspetto dal punto di vista dei cybercriminali.

Valore: 93% di probabilità che le conoscenze acquisite durante la formazione vengano applicate nel lavoro 
quotidiano1.

Modalità di svolgimento: 

•	 Formazione	condotta	da	un	formatore	di	Kaspersky

•	 Formazione	dei	formatori	(licenza	e	formazione	
per	gestire	i	corsi	all'interno	dell'azienda)

Formati disponibili:

•	 Serie	di	sessioni	di	alcune	ore

•	 Sessione	di	un'intera	giornata	
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 1Dati	ottenuti	da	casi	di	studio	e	valutazioni	di	clienti	di	Kaspersky	Lab	che	hanno	seguito	i	corsi	di	CyberSafety	Games.

Cambiamento dei principi
Insegniamo ai partecipanti che è l'essere umano, e non la macchina, l'obiettivo principale della criminalità informatica. Dimostriamo 

come, lavorando in modo più scrupoloso, sia possibile evitare di diventare vittime, esponendo se stessi e l'ambiente di lavoro agli attacchi. 

Cambiamento dei principi In percezione adeguata E modello di ruolo positivo

Un hacker intelligente invierà il 

virus e il mio PC verrà infettato

Attenzione alle persone 

cattive, non ai computer 

violati

Capisco quali criminali possono trarre 

vantaggio dai miei asset digitali, per 

cui sono motivato a proteggerli

Rappresento un obiettivo 

troppo piccolo

Non ho tempo da dedicare alla 

sicurezza

Gli obiettivi di piccole dimensioni 

sono più semplici e spesso più 

attraenti per i criminali

La sicurezza fa parte 

dell’efficienza a lungo termine

Desidero essere un obiettivo 

più difficile rispetto agli altri

Sceglierò il modo più sicuro 

per raggiungere l'obiettivo 

aziendale e collaborare con il 

team di sicurezza



Cybersecurity Awareness6

Valutazione della CyberSafety Culture
La valutazione della CybersSafety Culture permette di analizzare l'effettivo comportamento e gli effettivi 
atteggiamenti quotidiani in tutti i livelli dell'azienda, mostrando come i dipendenti dell'organizzazione 
percepiscono i diversi aspetti della cybersecurity.

Il rapporto così ottenuto può essere utilizzato per comprendere i punti deboli e le aree su cui riporre 
maggiore attenzione e costituire un supporto per giustificare e allineare le priorità nelle attività interne ed 
esterne del dipartimento della sicurezza, tra cui la consapevolezza e la formazione, la condivisione delle 
informazioni e delle responsabilità personali interne, nonché altri principi di collaborazione durante lo 
svolgimento del lavoro in azienda.

Formazione: come arrivare a vedere la luce

Competenze acquisite e strumenti appresi: 

•  Come influenzare gli utenti con messaggi dedicati alla security awareness

•  Come superare resistenze e ignoranza

•  Come raggiungere fino al 90% di accettazione e conformità alle policy.

La formazione aiuta a trovare il modo per arrivare al cuore e alla mente degli utenti. Il passaggio a un 
comportamento più sicuro diventa una loro scelta consapevole. 

Attraverso il lavoro di gruppo la formazione offre l'opportunità di sperimentare tipiche situazioni "non 
sicure" da prospettive diverse. Siete quindi in grado di strutturare il vostro messaggio in modo tale da 
stimolare le scelte giuste e modificare gli atteggiamenti degli utenti.

La formazione rientra nel portfolio Security Awareness di Kaspersky, basato sulla metodologia della 
CyberSafety Culture.

 
 
Modalità di svolgimento:

- Formazione tenuta da un formatore di Kaspersky, 4 ore
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I team si confrontano nella gestione di un'azienda simulata e nel guadagno di denaro. Nel momento in cui 
l'azienda subisce un attacco informatico, i partecipanti sperimentano l'impatto sulla produzione e sui ricavi 
e imparano dunque ad adottare diverse soluzioni e strategie IT e aziendali per ridurre al minimo l'impatto 
dell'attacco e guadagnare di più. Gli scenari disponibili includono:

Industria: impianto idrico Finanza Pubblica amministrazione
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Dopo l'esperienza del KIPS Game, i partecipanti dovrebbero essere arrivati a elaborare importanti 
conclusioni concrete relative alle loro attività aziendali quotidiane:

• Gli attacchi informatici determinano dei danni per i ricavi e devono essere affrontati al più elevato livello 
di gestione,

• La cooperazione tra le divisioni di sicurezza IT e aziendali è fondamentale per una cybersecurity di successo.

• I costi della sicurezza non devono ammontare a milioni e sono di gran lunga inferiori al fatturato che 
rischiate di perdere.

• Gli strumenti di sicurezza non sono difficili da utilizzare e il loro uso è importante.

I partecipanti comprendono non solo il costo degli attacchi informatici, ma ancora meglio l'importanza di 
un investimento intelligente nella cybersecurity.

KIPS (Kaspersky Interactive Protection Simulation) 
Una delle problematiche più grandi sulla sicurezza è che diversi responsabili esperti della dirigenza 
considerano la cybersecurity da diverse prospettive e attribuiscono diverse priorità. Questo può 
comportare un processo decisionale che può essere definito "il triangolo delle Bermuda della sicurezza":

• I responsabili aziendali possono considerare le misure di sicurezza come difficoltà/contraddizione per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali (più economico/più rapido/più efficiente/migliore).

• I responsabili della sicurezza IT possono percepire la cybersecurity come problema di investimento e 
infrastruttura al di fuori delle loro competenze.

• I responsabili del controllo dei costi possono non rendersi conto di come le spese in termini di 
cybersecurity siano correlate ai ricavi e ai risparmi piuttosto che generare costi. 

Una collaborazione e una comprensione reciproca tra queste 3 figure sono fondamentali per una 
cybersecurity efficace. Tuttavia, i metodi di sensibilizzazione tradizionali, come le lezioni e le esercitazioni 
in gruppi, non sono corretti: - Sono lunghe, troppo tecniche, non adatte a responsabili impegnati e non 
aiutano a costruire un "linguaggio comune" a livello di "buon senso".

La soluzione KIPS 
Lo scopo di KIPS è far convergere e integrare questi professionisti esperti provenienti da diverse aree del 
processo decisionale, incoraggiare la comprensione reciproca delle rispettive competenze, degli obiettivi e 
dei problemi dal momento che lavorano per il bene più grande dell'intera organizzazione.

Per responsabili di IT, aziendali e della sicurezza: 
simulazione di strategie per i responsabili delle 
decisioni sulla cybersecurity.

• Divertente, coinvolgente e rapida (2 ore)

• Il lavoro in team favorisce la cooperazione tra 
diverse divisioni

• La competizione favorisce lo sviluppo delle 
competenze di analisi e iniziativa

• Il gioco aumenta la comprensione della strategia 
e delle misure di cybersecurity
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