
SCHEDA SULLA SOLUZIONE

Servizi gestiti per Proofpoint Security 
Awareness Training — Enterprise
Formazione di sensibilizzazione alla sicurezza informatica per clienti con 
oltre 2.500 utenti 

Grazie a Proofpoint, fornire formazione di sensibilizzazione alla 
sicurezza informatica è semplice ed efficace. Adottiamo un 
approccio personalizzato, rigoroso e collaudato che coinvolge 
i tuoi utenti nel corso dell’anno. La nostra competenza e la 
conoscenza approfondita delle best practice ci permettono 
di sviluppare programmi di qualità. 

Pianificazione
Il nostro team dei servizi gestiti gestirà il tuo programma di 
sensibilizzazione alla sicurezza informatica. Al lancio del 
programma, ti incontrerai ogni settimana con il tuo referente 
designato all’interno del team. Questa persona sarà il tuo 
referente personale e il tuo principale punto di riferimento. 
Insieme, lavorerete per progettare e implementare un programma 
specifico in linea  con la cultura e gli obiettivi della tua azienda. 

Identificazione delle esigenze
Gli incontri con il tuo referente ti permetteranno di discutere 
delle tue preoccupazioni in merito alla sicurezza informatica 
e alle minacce che ti trovi ad affrontare e per comunicare le tue 
preferenze relativamente alle diverse attività di sensibilizzazione 
alla sicurezza informatica. Gli argomenti trattati includono 

programmi di formazione, test di penetrazione e simulazioni di 
phishing, ma anche i risultati del programma sul lungo periodo, 
così come i feedback e i problemi in termini di organizzazione. 

Potrai condividere i tuoi obiettivi attuali e futuri per la 
sensibilizzazione alla sicurezza informatica in modo che 
possano essere utilizzati come linee guida per lo sviluppo 
di un programma personalizzato. Queste discussioni iniziali 
permetteranno di stabilire una serie di obiettivi per il programma 
chiaramente definiti. 

Quindi parleremo dei piani iniziali per coinvolgere le principali 
parte interessate, come le risorse umane e l'IT. Il tuo referente 
ti fornirà una serie di guide, strumenti e modelli che saranno 
utilizzati durante tutto il programma ovvero:

• Guida alle best practice

• Calendario delle best practice

• Documento completo per la reportistica

• Modelli di simulazioni di attacchi phishing

• Modelli di notifica per i corsi di formazione da seguire

• Modelli di comunicazione per il team IT e l’help desk

• Documenti di safelisting

Concentrati sulle tue attività principali e lascia che gestiamo noi la progettazione, l’esecuzione e la 
reportistica dei tuoi programmi di  formazione e di sensibilizzazione alla sicurezza informatica. I servizi 
gestiti per Proofpoint Security Awareness Training — Enterprise sono dedicati alle aziende con oltre 
2.500 utenti. Il servizio ti mette a disposizione una risorsa dedicata che gestirà il tuo programma 
assicurando un’attività continua e una focalizzazione sulla sicurezza informatica.
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Comunicazioni
Raccomandiamo vivamente di sviluppare un piano di 
comunicazione ben studiato per mantenere aggiornate tutte 
le principali parti interessate. Tale piano deve stabilire le attese 
rispetto agli obiettivi del programma. Deve anche includere un 
punto di contatto che possa rispondere a qualsiasi domanda 
o preoccupazione. Il team Proofpoint può aiutarti a notificare al 
tuo team IT e all’help desk il programma di lancio delle campagne 
di sensibilizzazione. Ciò fornirà loro informazioni dettagliate 
sulle campagne e sui gruppi coinvolti per poter rispondere alle 
domande e alle richieste degli utenti. Possiamo anche fornire 
modelli di messaggi per aiutarti a mantenere informati i tuoi utenti 
sul tuo programma di sensibilizzazione alla sicurezza informatica. 
Una comunicazione efficace può stimolare l’accettazione 
e l’impegno degli utenti in esperienze formative fondamentali.

Preparazione tecnica
Ti forniremo documenti per la creazione di una lista di 
autorizzazione per gli indirizzi IP dei server email e per condurre 
test sui filtri antispam. Inoltre, potrebbe essere necessario creare 
delle eccezioni a livello di firewall o delle appliance di sicurezza 
per autorizzare il traffico verso i nostri server.

Gestione degli utenti
Insieme al tuo contatto, affronterete il tema del bacino di utenza 
del programma. Dovrai stabilire se è opportuno utilizzare lo 
strumento End-User Sync. In caso contrario, ti chiederemo di 
fornirci un elenco di utenti corredato da dati quali email, nome, 
cognome, unità aziendale, gruppo, posizione e altre proprietà. 
Nelle nostre discussioni relative a utenti e proprietà associate, 
andremo a correlare queste informazioni con le tue esigenze 
di reportistica. Affronteremo anche la questione di come le 
informazioni degli utenti vengano aggiornate nel tempo per 
rispecchiare nuove assunzioni, persone non più impiegate 
e aggiornamenti su criteri come responsabile e reparto.

Componenti del programma di sensibilizzazione 
alla sicurezza informatica
Il tuo programma di sensibilizzazione alla sicurezza informatica 
può includere quanto segue (a seconda dei prodotti con licenza):

• Valutazioni della conoscenza

• Simulazioni di attacchi

• Formazione

• Materiale sulla sensibilizzazione

• Strumenti di rafforzamento

Per saperne di più sui prodotti della nostra soluzione Proofpoint 
Security Awareness Training visitare la pagina: proofpoint.com/it/

products/security-awareness-training.

Implementazione
Le simulazioni d’attacco di Proofpoint definiscono un punto di 
riferimento iniziale realistico delle vulnerabilità della tua azienda 
rispetto ai diversi vettori d'attacco. Per stabilire quanto i tuoi 
utenti siano vulnerabili agli attacchi, il tuo referente eseguirà delle 
campagne di si simulazione di attacchi di phishing in parallelo 
alle valutazioni della conoscenza.

Simulazioni di attacchi di phishing
Il tuo referente sarà l'amministratore pratico dello strumento di 
valutazione delle simulazioni di attacchi di phishing. Sceglieremo 
insieme i modelli di phishing e i messaggi formativi per ogni 
campagna. Svilupperemo, programmeremo e implementeremo 
ogni campagna secondo i requisiti previsti dal tuo accordo di 
licenza. Prima di ogni campagna, esamineremo anche l'ambito 
della campagna e gli utenti da coinvolgere nel phishing. Una 
simulazione di attacco di phishing alla cieca sarà inviata ai 
tuoi utenti all'inizio del periodo di licenza per acquisire i dati di 
riferimento iniziali. Successivamente, eseguiremo simulazioni 
di attacchi di phishing - integrati con i messaggi formativi - 
per l’intera la durata della licenza. Questi messaggi formativi 
forniranno un riscontro immediato ed efficace a chiunque 
cada vittima di un attacco di phishing.

Campagna USB di simulazioni di attacchi di phishing
Il tuo referente creerà una campagna USB di simulazione di 
attacchi di phishing. Configureremo i nomi dei file esca da inserire 
sulle chiavette USB e selezioneremo o personalizzeremo il 
messaggio formativo. In seguito, ti invieremo il file .zip contenente 
i file richiesti tramite Secure Share. Dovrai quindi procurarti 
delle chiavette USB e caricare i file utilizzando il foglio di calcolo 
fornito, al fine di organizzare la loro distribuzione. Una volta che 
le chiavette USB sono state distribuite, il tuo referente ti fornirà 
i report di attività secondo un programma prestabilito.

Valutazioni della conoscenza
Le valutazioni della conoscenza forniscono una panoramica 
della conoscenza dei dipendenti e misurano l'efficacia della 
formazione. Consigliamo di effettuare una valutazione della 
conoscenza su tematiche generali all’inizio del periodo della 
licenza e poi valutazioni aggiuntive in funzione dei risultati della 
prima valutazione. Questo approccio ti aiuterà a gestire le aree 
a rischio che hai identificato.

https://www.proofpoint.com/it/products/security-awareness-training
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Moduli di formazione
Proofpoint assegnerà dei moduli di formazione a quegli utenti 
che sono caduti nella trappola delle simulazioni di attacco di 
phishing. La formazione da seguire può includere moduli relativi 
ai tuoi prodotti in licenza. Creiamo anche una formazione per tutti 
gli utenti, che abbiano superato o meno la simulazione, in modo 
che tutti possano beneficiare dalla formazione.

All’approssimarsi della scadenza di un determinato corso di 
formazione, inviamo dei promemoria agli utenti interessati. 
Misureremo anche le competenze degli utenti per pianificare le 
valutazioni e le assegnazioni successive dei moduli di formazione.

Il tuo referente assegnerà agli utenti dei moduli di formazione sulla 
sicurezza informatica e la conformità, alcuni dei quali sono soggetti 
a iscrizione automatica. La formazione da seguire includerà diversi 
moduli, a seconda delle aree di rischio identificate.

Nota: se utilizzi il tuo sistema di apprendimento (LMS, Learning 
Management System) per alcuni o tutti i corsi da seguire, allora 
l’amministrazione degli utenti LMS, le assegnazioni LMS e la 
generazione di report LMS verranno gestire direttamente da te 
e non dal tuo referente. I contenuti formativi e l’iscrizione automatica 
ai corsi di formazioni non sono disponibili per i moduli LMS.

Rinforzo
PhishAlarm propone un rafforzamento per incoraggiare i tuoi 
utenti che segnalano potenziali attacchi di phishing. Il modulo 
aggiuntivo PhishAlarm permette di segnalare con un semplice 
clic ai team della sicurezza e di risposta agli incidenti la presenza 
di email sospette. Questo riduce la durata e l'impatto degli 
attacchi di phishing attivo, mentre rafforza i comportamenti 
appresi nel tuo programma di formazione di sensibilizzazione 
alla sicurezza informatica. Rappresenta anche un importante 
indicatore per monitorare il comportamento degli utenti finali, 
la loro consapevolezza della sicurezza informatica e il loro 
impegno. I materiali di sensibilizzazione alla sicurezza informatica 
sono studiati per rafforzare i principi fondamentali insegnati 
all’interno dei nostri moduli di formazione. Enfatizzano le best 
pratice e migliorano la persistenza di quanto appreso. Proofpoint 
allineerà i materiali di sensibilizzazione alla sicurezza informatica 
con le lacune rilevate nelle valutazioni delle conoscenze.

Analisi
Combinati, i risultati della valutazione delle conoscenze, le 
campagne di simulazione di attacchi di phishing e i report 
PhishAlarm di segnalazione delle email dannose forniscono una 
visione completa del livello di conoscenza degli utenti e della 
loro vulnerabilità agli attacchi. Con questi dati, puoi identificare 
le maggiori aree di rischio e creare un piano per potenziare la 
conoscenza dei dipendenti. Il tuo referente esaminerà i risultati 
dopo ogni valutazione e sessione di formazione. I risultati 
saranno confrontati con le prestazioni precedenti per identificare 
le tendenze al miglioramento e per individuare i problemi 
(vecchi o nuovi) da affrontare. Le proprietà incluse nei report, 
e precedentemente definite nella sessione di pianificazione 
iniziale, saranno analizzate per identificare la correlazione tra il 
rischio e i reparti interni, le aree geografiche, i ruoli o i manager. 
Questa analisi verrà poi presentata e discussa durante le 
sessioni di strategia e pianificazione in corso per determinare 
le fasi successive del percorso formativo. Il tuo referente fornirà 
un'analisi comparativa a livello di settore e studi di riferimento, 
ove possibile. 

ANALISI DEI VAP
Se utilizzi Proofpoint Targeted Attack Protection (TAP), 
il tuo referente:

• Analizzerà un report trimestrale sui VAPTM (Very Attacked People 
ovvero le persone più attaccate) proveniente dalla dashboard TAP

• Identificherà quelli più colpiti all’interno della tua azienda

• Segmenterà i tuoi VAP in base ai dati sulle minacce mirate

• Creerà attività trimestrali di formazione e sensibilizzazione per 
i VAP basate sulle minacce identificate

• Analizzerà i VAP  e le loro prestazioni nel programma di 
sensibilizzazione alla sicurezza informatica nel corso del tempo.

Report
Per ogni attività vengono generati dei report per tutta la durata del 
programma. Verranno messi a disposizione del tuo responsabile 
di progetto e possono essere consultati sulla piattaforma in 
qualsiasi momento. Puoi anche programmare l'esecuzione 
periodica di report specifici, che ti saranno poi inviati via email 
in modo sicuro.



INFORMAZIONI SU PROOFPOINT

Proofpoint è un’azienda leader nella cybersecurity e nella conformità, che protegge dai rischi il patrimonio più importante di un’azienda: le persone. Con una suite integrata di soluzioni basate su 
cloud, Proofpoint aiuta le aziende di tutto il mondo a bloccare le minacce mirate, a salvaguardare i propri dati e a proteggere gli utenti dagli attacchi IT. Aziende di ogni dimensione, tra cui più della 
metà delle Fortune 1000, si affidano alle soluzioni di sicurezza e di conformità incentrate sulle persone di Proofpoint per mitigare i rischi di sicurezza veicolati via email, cloud, social media e web. 
Per ulteriori informazioni: www.proofpoint.com/it.
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Calendario del programma di sensibilizzazione alla sicurezza informatica
Il calendario seguente è una proposta per l’implementazione della nostra metodologia per una formazione costante. Questo 
programma verrà adattato in base ai prodotti in licenza, alla durata del programma e alle tue esigenze e obiettivi specifici.

1° TRIMESTRE 1° MESE 2° MESE 3° MESE

Sicurezza informatica Valutazione delle conoscenze 
di riferimento 1

Comunicazione iniziale

Phishing Phishing alla cieca 1 Campagna 1 con iscrizione 
automatica

Formazione Formazione con iscrizione 
automatica

Utente che non si fa ingannare 
dalle simulazioni di attacchi

Materiali di sensibilizzazione 
alla sicurezza informatica

Argomento selezionato

2° TRIMESTRE 4° MESE 5° MESE 6° MESE

Sicurezza informatica

Phishing Campagna 2 Campagna 3 Campagna 4

Formazione Formazione integrativa* Utente che non si fa ingannare 
dalle simulazioni di attacchi

Materiali di sensibilizzazione 
alla sicurezza informatica

Nuovo argomento

3° TRIMESTRE 7° MESE 8° MESE 9° MESE

Phishing Campagna 5 Campagna 6

Formazione Utente che non si fa ingannare 
dalle simulazioni di attacchi

Formazione integrativa*

Materiali di sensibilizzazione 
alla sicurezza informatica

Nuovo argomento

4° TRIMESTRE 10° MESE 11° MESE 12° MESE

Sicurezza informatica Valutazione delle 
conoscenze aggiuntive 1

Phishing Campagna 7 Campagna 8

1° TRIMESTRE 1° MESE 2° MESE 3° MESE

Formazione Utente che non si fa ingannare 
dalle simulazioni di attacchi

Formazione integrativa*

Materiali di sensibilizzazione 
alla sicurezza informatica

Nuovo argomento

SMiShing Campagna di SMiShing 1

PER SAPERNE DI PIÙ
Per maggiori informazioni visita la pagina proofpoint.com/it.

* Gli argomenti per la formazione integrativa vengono stabiliti in base ai risultati ottenuti nella fase di valutazione delle conoscenze. Le chiavette USB per 

la simulazione di attacchi di phishing possono essere ottenute in qualsiasi momento durante il periodo di licenza.

https://www.proofpoint.com/it

