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INTRODUZIONE

90%

Wombat Security, una divisione di Proofpoint,
offre soluzioni per la formazione basate su SaaS
che aiutano a:

Diminuzione
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La percentuale di diminuzione del successo degli attacchi
di phishing esterno e delle infezioni malware che i nostri clienti
hanno sperimentato utilizzando la nostra metodologia in quattro
fasi per la formazione sulla sicurezza.

• Creare programmi efficaci di sensibilizzazione
e formazione sulla sicurezza
• Modificare il comportamento dell'utente finale
• Ridurre il rischio
La formazione non può limitarsi alla semplice condivisione di fatti e numeri.
Si tratta di utilizzare la conoscenza per indirizzare le azioni.
Abbiamo creato la nostra piattaforma per la formazione sulla sicurezza
per offrire un percorso educativo completo che possa essere gestito
in modo semplice ed efficace da te e dai tuoi amministratori.
Questa piattaforma integrata offre l'accesso ai principali componenti
della nostra metodologia per una formazione costante –Valutazione,
Formazione, Rafforzamento e Misurazione–per aiutarti a modificare
il comportamento e ridurre il rischio all'interno dell'azienda.
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METODOLOGIA PER UNA
FORMAZIONE COSTANTE

Misurazione

Valutazione

Re

Formazione

La nostra metodologia è un ciclo continuo che ottimizza l'apprendimento
e prolunga la memorizzazione. Si pone in forte contrasto con un approccio
"una tantum", offrendoti la possibilità di identificare le aree di suscettibilità,
fornire una formazione mirata quando e dove è più necessaria, ed
evolvere il tuo programma nel tempo. Le fasi della nostra metodologia
unica per una formazione costante, che vengono illustrate in modo
più dettagliato nelle sezioni successive, consentono un miglioramento
costante e stimolano un cambiamento misurabile nel comportamento.
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Introduzione

Metodologia

Soluzioni per
la valutazione

Soluzioni per
la formazione

Soluzioni per il
rafforzamento

Soluzioni di
misurazione

Il vantaggio
di Wombat

Piattaforma per
la formazione
sulla sicurezza

Pacchetti

EBOOK | Sensibilizzazione alla sicurezza e formazione basata su SaaS per gli utenti finali

SOLUZIONI PER LA VALUTAZIONE
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VALUTAZIONI DELLA CONOSCENZA

Valuta la tua suscettibilità agli attacchi utilizzando valutazioni della
conoscenza personalizzabili e simulando attacchi di phishing, texting e USB.
Le nostre valutazioni individuano le aree di vulnerabilità, motivano gli
utenti a seguire corsi di formazione e stabiliscono i criteri di riferimento
da misurare in seguito nel corso del programma.
È possibile utilizzare diversi tipi di valutazioni per ottenere una visione
completa delle potenziali vulnerabilità dell'azienda e gestirle tutte dalla
nostra piattaforma di formazione sulla sicurezza.

I nostri moduli di valutazione della conoscenza CyberStrength® sono un
ottimo modo per valutare lo stato di sicurezza dei dipendenti in molte aree
diverse e ti aiutano ad adattare i programmi di formazione alle persone
e alle aree tematiche che richiedono maggiore attenzione.
CyberStrength fornisce una libreria di oltre 185 domande che coprono
una vasta gamma di argomenti, tra cui:
• Interagire in modo sicuro con email, URL e siti web
• Utilizzare correttamente i dispositivi e le applicazioni mobili
• Comprendere ed evitare le truffe basate sul social engineering
• Altri comportamenti che possono danneggiare persone, aree,
dati e sistemi
Puoi anche scegliere di utilizzare una delle nostre valutazioni CyberStrength
predefinite, che sono costituite da 10-15 domande dedicate a un
argomento specifico e permettono di iscrivere automaticamente gli utenti
alla formazione se scendono al di sotto della soglia di superamento/non
superamento da te definita.
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ATTACCHI SIMULATI THREATSIM
I nostri moduli per gli attacchi simulati ThreatSim® consentono di valutare
in modo sicuro il modo in cui i dipendenti si comporterebbero con
i vettori delle minacce nel loro ambiente quotidiano. A coloro che si fanno
raggirare da un attacco viene automaticamente presentato un Momento
di apprendimento, una guida tempestiva che permette agli utenti di capire
cosa hanno fatto di sbagliato e offre suggerimenti per aiutarli a evitare
minacce future. Questi brevi messaggi evidenziano i pericoli degli attacchi
e motivano i dipendenti a partecipare a una formazione successiva.
•

Simulazioni di phishing ThreatSim
Fornisce una varietà di modelli email personalizzabili che prendono
in considerazione tre fattori fondamentali di test: allegati, collegamenti
incorporati e richieste di dati personali. Nessun altro nel settore è in
grado di offrire più modelli in una sola campagna e una pianificazione
casuale delle email per distribuire la consegna, unitamente all'iscrizione
automatica degli utenti finali alla formazione mirata se un dipendente
cade vittima di un attacco.

•

Simulazioni di SMISHING ThreatSim*
Invio di finti attacchi SMS/testuali per valutare la suscettibilità
dell'azienda a messaggi effettivamente dannosi e contribuire a mitigare
l'uso disattento dei dispositivi mobili.

•

Simulazioni di attacchi USB ThreatSim*
Posizionamento casuale di dispositivi di memoria rimovibili "infetti"
in tutta l'azienda per introdurre i dipendenti al concetto di unità USB
dannose e valutare le vulnerabilità.

*Solo Stati Uniti
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SOLUZIONI PER LA FORMAZIONE
Wombat è nata dal più grande progetto di ricerca nazionale sulla lotta contro gli attacchi di phishing, condotto presso la Carnegie Mellon University nel
2008. Il nostro approccio educativo utilizza i principi chiave delle scienze dell'apprendimento che coinvolgono gli utenti nel cambiare il comportamento
e si sono dimostrati più efficaci di presentazioni e video di formazione somministrati una volta all'anno.
La nostra attuale libreria di moduli educa e coinvolge gli utenti attraverso un processo decisionale pratico, migliorando la memorizzazione di quanto
appreso e facilitando il cambiamento del comportamento sul lungo termine.
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MODULI DI FORMAZIONE INTERATTIVA
La nostra biblioteca di brevi moduli di formazione interattivi, privi di espressioni gergali, scritti a un livello scolastico superiore, sono stati tradotti e localizzati in oltre
30 lingue. Offriamo moduli standard della durata di 10-15 minuti e mini-moduli della durata di 5-7 minuti. La visualizzazione dei moduli si adatta automaticamente
ai dispositivi mobile per consentire agli utenti di seguire i corsi di formazione in qualsiasi momento, ovunque e da qualsiasi dispositivo. Questi moduli sono inoltre
conformi allo standard statunitense Section 508 e allo standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 AA, che garantisce che la formazione sia
accessibile e completata dai dipendenti con disabilità.
Nota: i corsi sono adattati a un utilizzo da dispositivi mobile se non diversamente specificato.

Protezione dell'email
Serie avanzata

• Strumenti di protezione dell'email
• Protezione dell'email sui dispositivi mobile
• Minacce di spear phishing

Serie dedicata alle minacce interne
• Panoramica sulle minacce interne
• Minaccia interna dannosa
• Minaccia interna non intenzionale

Protezione dell'email
Serie sui fondamentali

•
•
•
•

Introduzione al phishing
Phishing dell'inserimento dei dati
Evitare i link pericolosi
Evitare gli allegati pericolosi

Formazione basata
sulla conformità
•
•
•
•
•

Moduli standard
•
•
•
•
•
•

PII*
PCI DSS*
PHI*
Panoramica sul GDPR
Il GDPR in azione

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serie sulla protezione
delle password
•
•
•
•

Autenticazione a più fattori
Gestione delle password
Oltre le password
Policy delle password

Sicurezza dell’email*
Protezione contro il ransomware
Formazione sugli URL*
Sicurezza in viaggio
Sicurezza dei dispositivi USB
I fondamentali della sicurezza per
i dirigenti
Protezione e distruzione dei dati
I fondamentali di sicurezza
Protezione dei dispositivi mobili
Social Engineering
Sicurezza delle app mobili*
Sicurezza oltre l'ufficio*
Sicurezza fisica
Navigazione sicura sul web
Utilizzo sicuro dei social network

*Attualmente disponibile solo per dispositivi desktop
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SOLUZIONI PER IL RAFFORZAMENTO
I clienti di Wombat Security stanno creando una cultura di sensibilizzazione
e consapevolezza sulla sicurezza all'interno delle loro aziende utilizzando
tecniche di rafforzamento positivo - e puoi farlo anche tu. Il nostro modulo
aggiuntivo PhishAlarm® per la reportistica dell'email e il nostro portafoglio
di materiale per la sensibilizzazione sulla sicurezza ti aiuta a sfruttare
al meglio le tue attività di sensibilizzazione e formazione continuando
a mettere in evidenza le best practice, incoraggiare comportamenti corretti
e ridurre la vulnerabilità agli attacchi.

PHISHALARM
Il nostro tasto per la reportistica dell'email PhishAlarm offre agli utenti la
possibilità di segnalare email di phishing sospette ai team di risposta
alla sicurezza e agli incidenti con un semplice clic del mouse.
Componente aggiuntivo client per l'email, PhishAlarm estende la
prevenzione del phishing anche al desktop. Questo strumento semplice ma
efficace può ridurre la finestra di rischio associata agli attacchi di phishing
attivo all'interno dell'azienda. Inoltre, fornisce in automatico un rafforzamento
positivo del comportamento ringraziando immediatamente gli utenti finali
(attraverso un messaggio pop-up o un'email) per la segnalazione di email
sospette e incoraggiandoli a continuare anche in futuro. Modulo add-on
opzionale di ThreatSim, PhishAlarm permette agli utenti di attingere alle
proprie conoscenze e di utilizzare i comportamenti appresi per bloccare
social engineer e hacker. Il nostro strumento PhishAlarm Analyzer consente
di assegnare priorità alle email segnalate per un processo di remediation
più rapido.
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MATERIALI PER LA SENSIBILIZZAZIONE ALLA SICUREZZA
Facciamo una chiara distinzione tra attività di sensibilizzazione e attività
di formazione e incoraggiamo i nostri clienti a includerle entrambe nei loro
programmi di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza.
Campagne video di sensibilizzazione

Un ottimo modo per introdurre i dipendenti alle iniziative di sensibilizzazione
e di formazione sulla sicurezza - e creare conversazioni continue è attraverso delle campagne di sensibilizzazione. Forniamo video, poster
e immagini che contribuiscono a creare un momento virale all'interno
dell'azienda e a portare rapidamente la sensibilizzazione a un nuovo livello.
Disponibile con diversi temi, i nostri video professionali offrono un modo
creativo per catturare l'attenzione e introdurre gli utenti finali all'idea di una
formazione sulla sicurezza mentre pianifichi il lancio del programma. I poster
correlati possono essere posizionati in azienda per migliorare ulteriormente
le iniziative di sensibilizzazione e mantenere costante la conversazione.
Utilizza immagini per creare cartelli, gadget da omaggiare, salvaschermo
e altri elementi grafici per completare la tua campagna.

Introduzione

Metodologia

Soluzioni per
la valutazione

Soluzioni per
la formazione

Materiali per la formazione

I nostri materiali didattici includono una serie di poster, immagini e articoli
studiati per rafforzare le tue iniziative formative. Questi poster e immagini
evocano l'aspetto dei moduli di formazione, per creare una continuità
grafica da un mezzo all'altro. C'è anche una continuità a livello di contenuto,
poiché i poster fanno riferimento alle best practice che vengono spiegate
agli utenti durante la formazione, mentre gli articoli affrontano gli stessi
argomenti in modo più dettagliato (tenendo sempre presente il pubblico
degli utenti finali).
Visita il nostro sito web per vedere alcuni esempi.
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SOLUZIONI DI MISURAZIONE

REPORTISTICA DETTAGLIATA

Educare i dipendenti e migliorare la consapevolezza è fondamentale
per ridurre i rischi. Ma è ancora meglio quando è possibile monitorare
attivamente i progressi e i risultati dei tuoi sforzi e utilizzare l'analisi per
pianificare le future attività di valutazione e formazione.
La capacità di misurare il tuo programma in ogni fase del percorso
ti permette di mostrare facilmente i risultati e il valore del programma
di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza.
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Le funzionalità di reportistica dettagliata della nostra piattaforma per la
formazione sulla sicurezza permettono di tenere traccia dell'interazione
di ogni dipendente con i nostri moduli di attacchi simulati, valutazioni
della conoscenza e formazione interattiva.
La nostra nuova e più completa funzionalità di reportistica dinamica
offre agli amministratori una maggiore flessibilità e ulteriori informazioni
sulle interazioni degli utenti con i nostri moduli di formazione interattiva.
È possibile filtrare facilmente i dati, confrontare le assegnazioni,
aggiungere e rimuovere rapidamente i fattori di misurazione e altro ancora.
Gli amministratori possono anche scaricare i dati in formato CSV ed Excel
per l'integrazione dei dati. I report Leaderboard recentemente aggiunti
aiutano nell'attività di gamification dei programmi di sensibilizzazione
sulla sicurezza per stimolare il coinvolgimento.
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PHISHALARM ANALYZER
Prioritizzazione dell'email per un'attività di remediation più rapida

PhishAlarm Analyzer, che si affianca al nostro tasto di reportistica dell'email
di PhishAlarm, fornisce ai team della sicurezza una classifica in tempo
reale delle email sospette in ordine di potenziale minaccia, consentendo
loro di assegnare efficacemente il loro tempo e la loro attenzione agli
attacchi più imminenti e pericolosi per la rete aziendale.
•

Tecnologia all'avanguardia
Identifica gli attacchi di phishing in tempo reale (come gli attacchi
zero‑hour), si evolve costantemente e si adatta ai nuovi modelli di
minaccia via email.

•

Definizione intelligente delle priorità
Assegna priorità alle email con i seguenti criteri: Probabile attacco di
phishing, Sospetto e Difficilmente un attacco di phishing PhishAlarm
Analyzer registra un basso numero di falsi positivi.

•

Funzionalità di apprendimento automatico
Migliaia di attacchi reali vengono analizzati ogni settimana e utilizzati
per apprendere e difendersi da tecniche sempre più sofisticate,
compresi gli attacchi di spear phishing.

•

Informazioni fruibili
All'interno di ogni messaggio prioritario è presente un report che
include link alle principali fonti di intelligence sulla sicurezza in modo
che gli analisti della sicurezza possano analizzare più a fondo,
facilmente e velocemente, le minacce associate all'email segnalata.

PhishAlarm Analyzer è una soluzione software che può essere installata
come immagine virtual machine su un computer locale o distribuita tramite
il cloud.
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IL VANTAGGIO DI WOMBAT

RESPONSABILE PER IL SUCCESSO
DEI CLIENTI
Collabora con il responsabile per il
successo dei clienti a te dedicato - senza
costi aggiuntivi - per definire e raggiungere
gli obiettivi del tuo programma.

Supporto multilingua
Garantisci una formazione coerente in tutto
il mondo grazie alla possibilità di fornire
valutazioni e formazione in oltre 30 lingue.
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Utilizzo illimitato della
piattaforma
Massimizza le attività con un uso illimitato
dei componenti della piattaforma per il
numero di utenti finali specificati nella licenza
senza costi aggiuntivi.

Una comunità di utenti attiva

Reportistica in tempo reale

Unisciti alla comunità di utenti Wombat
e godi subito di una serie di vantaggi, tra cui
registrazione a un prezzo speciale a Wombat
Wisdom e accesso diretto al nostro team di
gestione di prodotto.

Monitora i risultati e lo stato di avanzamento
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e metriche utente estese ed esportabili.

Soluzioni per
la formazione

Il vantaggio
di Wombat

Soluzioni per il
rafforzamento

Soluzioni di
misurazione

Piattaforma per
la formazione
sulla sicurezza

Pacchetti

EBOOK | Sensibilizzazione alla sicurezza e formazione basata su SaaS per gli utenti finali

PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA

•

La nostra piattaforma di formazione sulla sicurezza offre le soluzioni
della metodologia di formazione costante Wombat all'interno di un'unica
piattaforma integrata. Nessun'altra soluzione sul mercato consente
di valutare e fornire una formazione approfondita e interattiva in modo
semplice ed efficace da un unico punto. Questa piattaforma integrata
facile da usare offre la possibilità di individuare facilmente le aree
problematiche, implementare le soluzioni e vedere i risultati.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
•

13

Contenuto personalizzabile

Iscrizione automatica
Questa funzione esclusiva ti permette di assegnare automaticamente
una formazione di follow-up a chiunque sia caduto vittima di un attacco
simulato ThreatSim, o in un'assegnazione predefinita CyberStrength.
Questo approccio può migliorare notevolmente l'efficienza del
tuo programma e coinvolgere coloro che hanno bisogno di
maggiore attenzione.

•

Diversi modelli di phishing e consegna scaglionata dei messaggi
Per aiutarti a ridurre la probabilità che i dipendenti individuino
e discutano degli attacchi simulati che ricevono, offriamo la possibilità
di inviare molteplici modelli diversi di email di phishing in un'unica
campagna. Offriamo anche la possibilità di diffondere questi messaggi
in un intervallo di date desiderato, specificando anche le ore del
giorno in cui si desidera vengano consegnati alle caselle di posta in
arrivo dei dipendenti. Questo aiuta anche a ridurre l'impatto sui server
di posta elettronica.

Puoi aggiungere loghi, creare contenuti e modelli per valutazioni
e personalizzare i messaggi all'interno dei Momenti di apprendimento
(Teachable Moments). Inoltre, le nostre Personalizzazioni della formazione
(Training Jackets) ti consentono di aggiungere contenuto personalizzato
per avviare e portare a termine ogni modulo formativo, inclusi
l'accettazione delle policy e certificati di completamento.
•

Supporto per molteplici lingue
Tutti i nostri moduli di valutazione e formazione interattiva sono disponibili
in oltre 30 lingue -e sono in aumento. Consulta wombatsecurity.com/
multinationalper l'elenco delle lingue più aggiornato.
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PACCHETTI
Implementa il tuo programma di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza utilizzando uno dei nostri pacchetti preconfigurati.

Anti-phishing

Elementi fondamentali

Enterprise

Si concentra sull'insegnamento agli utenti
finali su come difendersi dagli attacchi di
phishing. Scegli dalla più completa ed
efficace collezione di corsi di formazione sulla
protezione dal phishing oggi disponibile.

Copre gli argomenti essenziali della
sicurezza informatica e può essere utilizzato
per dimostrare di aver somministrato un
programma di formazione e sensibilizzazione
sulla sicurezza agli utenti finali.

Fornisce tutti i prodotti e le funzioni
necessarie per implementare la nostra
metodologia per una formazione costante,
che porta i risultati più efficaci nell'ottica
di un cambiamento del comportamento.

Include

Anti-phishing

CyberStrength KnowledgeAssessments

Elementi fondamentali

Enterprise

Non incluso

Attacchi di phishing simulati ThreatSim
Tasto di reportistica dell'email PhishAlarm
Prioritizzazione delle minacce con PhishAlarm Analyzer

Modulo aggiuntivo a pagamento Modulo aggiuntivo a pagamento

Sincronizzazione dell'utente finale con Active Directory (AD)
Moduli di formazione interattiva

Selezione di 3 su 6

Selezione di 12

Installazione LMS (SCORM)

Modulo aggiuntivo a pagamento Modulo aggiuntivo a pagamento

Materiali per la formazione

Modulo aggiuntivo a pagamento

Campagne video di sensibilizzazione

Modulo aggiuntivo a pagamento
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SERVIZI GESTITI
Non hai tempo per implementare un programma?
Richiedi informazioni sulla nostra offerta di servizi gestiti. Tu specifichi i componenti e la
tempistica e noi sviluppiamo un piano che copre tutto, dall'implementazione all'esecuzione
fino alla misurazione.
Per un'analisi approfondita della nostra piattaforma di formazione alla sicurezza o per
programmare una demo online, visita il sito www.wombatsecurity.com o contattaci
telefonicamente al numero +44 (0) 118 402 9163 | USA +1 (412) 621 1484.

INFORMAZIONI SU PROOFPOINT
Proofpoint, Inc. (NASDAQ:PFPT), società specializzata nella sicurezza informatica di nuova generazione, consente alle aziende di proteggere il lavoro dei dipendenti dalle minacce avanzate e dai rischi di
conformità. Proofpoint aiuta i professionisti della sicurezza informatica a proteggere i propri utenti dagli attacchi avanzati che li colpiscono (tramite email, app mobili e social media), a tutelare le informazioni
critiche create dalle persone e a dotare il personale delle informazioni e degli strumenti giusti per reagire rapidamente quando si verifica un problema. Le principali aziende di ogni dimensione, compreso
oltre il 50% delle Fortune 100, si affidano alle soluzioni Proofpoint. Concepite per gli ambienti informatici di oggi, mobili e social, le nostre soluzioni sfruttano sia la potenza del cloud sia una piattaforma
analitica basata su big data per combattere le moderne minacce avanzate.
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