Rafforziamo la prima
linea di difesa e
l’anello più debole:
le persone.

Il miglior modo per proteggere un’azienda è fare in
modo che i dipendenti non aprano nessuna e-mail.
La formazione dei dipendenti è sicuramente una
soluzione migliore.
Servizi IBM Security Awareness e Training
IBM Security fornisce un programma di sviluppo
completo e materiale di formazione in continua
evoluzione in materia di sicurezza e phishing,
per promuovere una cultura improntata alla
consapevolezza dei rischi. Forniamo un programma
su misura e continuo per la tua azienda sulla
consapevolezza dei rischi.

Il phishing rimane il principale vettore di minacce e i nostri
servizi aiutano i dipendenti a prepararsi maggiormente
phishing e ingegneria sociale Formiamo i vostri dipendenti
con programmi di eLearning, gamification e simulazioni
di phishing forniscono la personalizzazione delle
piattaforme, metodi di formazione personaliizzati,
statistiche, reporting e program management.

Inizia oggi stesso
Scopri ulteriori dettagli sui vantaggi del
programma Security Awareness e Training.
Contattata IBM Security Service:
ibm.biz/BdqYUF

Un programma di formazione sulla consapevolezza dei rischi
completo può contribuire a mitigare i rischi dell’organizzazione.
Cinque fasi di sviluppo del programma.

1. Definire

– Definire gli obiettivi del programma
– Definire il gruppo dei destinatari (ambito)
– Definire i KPI
– Definire i requisiti di conformità e del programma

2. Definizione

– Definire un ambito di consapevolezza cibernetica
– Definire un piano di consapevolezza
– Definire materiali, guide formative
– Ottenere il supporto della leadership

3. Valutazione

– Valutare le conoscenze attuali sulla sicurezza delle informazioni
– Valutare l’attuale comprensione dei dipendenti del proprio ruolo
e il livello di capacità in materia di sicurezza delle informazioni

4. Implementazione
5. Misurazione

– Eseguire integrazioni e personalizzazioni
– Tenere corsi di formazione, campagne, quiz e sondaggi
– Formazione dal computer con attivazione tenant

– Monitoraggio e rilevamento dell’efficacia del programma
– Reporting su valutazioni e formazione
– Produzione di risultati confrontabili con campagne di base

Valore

I vantaggi

– Team focalizzato per programma
ininterrotto

– Contribuisce a ridurre il numero
di eventi

– Personalizzato in base alle
esigenze del cliente

– Contribuisce a ridurre il costo
totale degli eventi

– Contribuitsce a ridurre la
dipendenza dalle capacità interne

– Identica implementazione in tutti
i reparti aziendali

– Programma di training formale
sulla consapevolezza dei rischi

–Collega i test di live phishing con
sessioni formative mirate

– Gestione continua del programma

– A
 iuta ad aumentare la consapevolezza
della sicurezza e il cambiamento
comportamentale
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