scheda tecnica

Servizi di formazione
Offrite ai vostri esperti di sicurezza
la formazione necessaria per
proteggere e difendere l’azienda

“Tutte le tendenze a cui stiamo assistendo
portano a una conclusione: oggi più che mai è
fondamentale focalizzarsi su tutti gli aspetti della
propria posizione di sicurezza (dipendenti, processi
e tecnologie)”.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Corsi di e-learning e
formazione online con
istruttore
• Istruttori altamente qualificati
con un’ampia esperienza in
prima linea nel settore pubblico
e privato
• Lezioni ed esercizi basati su
indagini realistiche, e non su
scenari ipotetici
• Scenari realistici in ambienti
simulati con le più recenti
tecniche, tattiche e procedure
(TTP) degli hacker
• Corsi disponibili in tutto il
mondo con consulenti locali
• Metodologie coerenti dal punto
di vista formativo e pratico

- Mandiant M-Trends Report

La formazione professionale continua permette agli esperti di sicurezza di
aggiornare le competenze e le conoscenze necessarie per contrastare le
minacce sempre nuove a cui devono far fronte ogni giorno.
I servizi di formazione FireEye ampliano le competenze tecniche degli esperti
di sicurezza e migliorano la loro capacità di prevenire, rilevare e contrastare
gli attacchi informatici. I corsi vertono sull’intera gamma di funzionalità
FireEye, con particolare attenzione alla conoscenza dei prodotti FireEye, alle
tecnologie avanzate di intelligence informatica e alle competenze apprese
in prima linea con le risposte agli incidenti fornite da Mandiant, una società
FireEye.
I servizi di formazione sono la conseguenza naturale di una politica volta
ad aiutare le società a sviluppare e rafforzare la loro prontezza operativa.
L’offerta formativa spazia dall’apprendimento delle tecnologie su cui si
basano specifici prodotti FireEye a corsi più approfonditi sulla cibersicurezza
tenuti da esperti di Mandiant con esercitazioni pratiche in cui i partecipanti
rispondono agli attacchi informatici in un ambiente simulato.
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Formazione su prodotti e tecnologie FireEye
I corsi di formazione sui prodotti FireEye insegnano
come implementare e gestire i prodotti FireEye, come
contrastare e analizzare gli attacchi e come riuscire
ad arginare le più avanzate minacce informatiche
utilizzando la tecnologia FireEye. Ogni corso prevede
esercitazioni pratiche in un ambiente sandbox privo di
conseguenze per offrire al partecipante l’opportunità
di lavorare con veri e propri malware, ma senza i rischi
del mondo reale. I nostri corsi sono tenuti da istruttori
professionisti che vantano anche una lunga esperienza
come specialisti di sicurezza informatica.

Oltre a un’ampia offerta di lezioni sulla gestione e
sull’implementazione dei prodotti, sono disponibili anche
dei corsi per analisti, incentrati su analisi degli avvisi di
sicurezza e indagini forensi, così come su operazioni di
difesa e sorveglianza mediante prodotti FireEye. Sono
inoltre disponibili corsi sulla risoluzione dei problemi che
insegnano agli amministratori di sistema a utilizzare e
gestire le appliance di FireEye.

Tabella 1. Corsi di formazione su prodotti e tecnologie FireEye.
Formazione con istruttore

Corsi online per autodidatti

Corsi base sulle piattaforme di sicurezza
• Implementazione della sicurezza di rete (Serie NX)

Corsi base sulle piattaforme di sicurezza
• Panoramica sulla piattaforma FireEye

• Implementazione della sicurezza delle e-mail (Serie EX)

• Implementazione della sicurezza di rete (Serie NX)

• Implementazione della sicurezza dei contenuti (Serie FX)

• Implementazione della sicurezza delle e-mail (Serie EX)

• Implementazione della gestione centrale (Serie CM)

• Implementazione della sicurezza dei contenuti (Serie FX)

• Implementazione delle indagini forensi (Serie AX)

• Implementazione della gestione centrale (Serie CM)

• Analisi degli avvisi di sicurezza

• Implementazione delle indagini forensi (Serie AX)

• Nozioni base sulle indagini forensi

• Email Threat Prevention (ETP) Cloud

• Risoluzione dei problemi FireEye
Corsi sulla sicurezza degli endpoint
• Implementazione della sicurezza degli endpoint (Serie HX)
• Analisi completa della sicurezza degli endpoint (Serie HX)
• Risoluzione dei problemi HX FireEye
Corsi di informatica forense
• Utilizzo e amministrazione degli strumenti di informatica
forense (Serie PX)
• Utilizzo e analisi degli strumenti di informatica forense (Serie
PX) (Serie IA)
Corsi su FireEye Helix e Threat Analytics
• Implementazione della Threat Analytics Platform (TAP)
• FireEye Helix
Corsi su Mandiant Intelligent Response (MIR)
• Enterprise Incident Response (EIR) con MIR
• MIR avanzato

Corsi sulla sicurezza degli endpoint
• Implementazione della sicurezza degli endpoint (Serie HX)
Corsi di informatica forense
• Implementazione di strumenti di informatica forense (Serie
PX)
Analisi e indagini forensi su malware
• Introduzione alle indagini forensi su malware
• Introduzione all’analisi binaria dei malware
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Corsi di formazione sulla sicurezza informatica offerti
da Mandiant
I corsi di formazione sulla sicurezza informatica offerti
da Mandiant portano all’interno dell’aula l’esperienza in
prima linea di Mandiant. Da oltre 14 anni in prima linea
nello sviluppo di soluzioni per la sicurezza e l’intelligence
informatica, a contrastare le più complesse violazioni
al mondo, Mandiant conosce in modo dettagliato sia
le minacce esistenti che quelle emergenti, così come le
sempre nuove tecniche, tattiche e procedure utilizzate
dagli hacker.
Forte di questa esperienza, Mandiant propone corsi di
formazione sulla sicurezza informatica che affrontano
in aula scenari pratici e realistici. I partecipanti

apprenderanno informazioni di prima mano in merito alle
TTP degli hacker, agli strumenti e ai malware utilizzati
per compiere gli attacchi e alle metodologie collaudate
per rilevare e contrastare questi attacchi.
Anche gli istruttori sono specialisti del settore
che affrontano quotidianamente questi problemi,
rispondendo agli attacchi, analizzando nuovi campioni
di malware o realizzando dei test su reti aziendali. I corsi
offrono un’esperienza formativa ottimale attraverso la
combinazione di lezioni tenute da istruttori e discussioni
seguite da esercitazioni pratiche, con il supporto delle
più recenti tecnologie di intelligence informatica.

Tabella 2. Corsi di formazione sulla sicurezza informatica.
Risposta agli incidenti e indagini
forensi

Analisi del malware

Sicurezza e intelligence informatica

• Risposta agli eventi in azienda

• Elementi di analisi del malware

• Analisi del traffico di rete

• Corso accelerato sull’analisi del malware

• Introduzione al crimine informatico
per dirigenti

• Indagini su UNIX/Linux

• Corso specialistico sull’analisi del
malware

• Indagini su Windows
• Analisi delle backdoor dei router
• Scienza forense digitale e risposta agli
incidenti per le S.p.A.

• Analisi del malware su MacOS per
ingegneria inversa
• Analisi personalizzata del malware

ThreatSpace
ThreatSpace è un servizio basato sulla tecnologia che
consente alla vostra società di valutare e sviluppare le
competenze tecniche, i processi e le procedure utilizzate
dagli esperti di sicurezza per rispondere a minacce
realistiche in un ambiente privo di conseguenze. Durante
una valutazione ThreatSpace, gli informatici analizzano
scenari di attacchi simulati in un ambiente virtuale che
riproduce le tipiche infrastrutture informatiche, come
segmenti di rete, workstation, server e applicazioni.

• Introduzione al concetto di
attribuzione
• Sicurezza delle reti wireless
• Test creativi da parte di red team
• Introduzione a Linux per i
professionisti della sicurezza

Nell’ambito di questo processo, il gruppo di intervento
in caso di incidenti di Mandiant aiuta a valutare le
competenze tecniche, i processi e le procedure del
vostro team. Inoltre, forniscono il loro feedback in tempo
reale aiutando gli esperti di sicurezza a migliorare la loro
capacità di rispondere agli attacchi informatici.
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Informazioni su FireEye, Inc.
FireEye è un’azienda che offre servizi di sicurezza informatica
basati sull’intelligence. Operando come estensione intuitiva e
scalabile dei processi operativi di sicurezza dei clienti, FireEye
offre un’unica piattaforma in grado di coniugare tecnologie di
sicurezza innovative, intelligence sulle minacce a livello nazionale
e servizi di consulenza Mandiant® di fama mondiale. Grazie a
questo approccio, FireEye elimina la complessità e l’onere della
sicurezza informatica per le aziende che hanno difficoltà a
prepararsi per futuri attacchi, prevenirli e rispondere ad essi.

