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Allegato 2 - Formazione obbligatoria 
I fornitori terzi che prestano servizio presso BT devono essere informati in ordine alla politica 
BT di Sicurezza delle informazioni. 

Formazione sulla sicurezza obbligatoria di BT accessibile a: www.lms.bt.com per gli individui 
con un BT UIN o https://workingwithbt.extra.bt.com/ per 3 parti che non hanno accesso alla 
rete di BT o nessuna UIN. 

 

 

  

Titolo del corso* 
Tipo di 
formazione 

Codice del 
corso 

Obbligatorietà 
(per tutti i tipi 
di ruolo) 

Durata 
prevista 

% di 
superam
ento 

Frequenza

BT Security Sicurezza BTSEC002 Obbligatoria 1 ora 100% 
Una sola 
volta 

Politica di sicurezza 
BT - Checklist 
annuale 

Sicurezza BTSEC003 Obbligatoria 30 minuti 100% Ogni anno

 

L'accesso a questo sito è protetto e deve essere autorizzato per ciascun indirizzo IP dell'azienda. 
Contattare il proprio rappresentante BT qualora l'accesso non sia stato configurato.  

Se l'accesso è stato richiesto ma non è ancora possibile accedere al sito, verificare quanto segue: 

• l'URL al quale si tenta di accedere è corretto https://workingwithbt.extra.bt.com/ 

• l'accesso a Internet viene effettuato tramite la rete aziendale e non tramite un portale BT quale iDesk o un 
PC personale non collegato alla rete aziendale.  

• Controllare l'indirizzo IP che il firewall sta mostrando a Internet. È possibile trovare l'indirizzo IP allapagina 
http://www.whatismyip.com/; copiare e incollare l'indirizzo IP visualizzato e inviarlo all'indirizzo e-mail 
bill.wp.brown@bt.com o hank.macdonaldtaylor@bt.com. 

Se l'accesso al sito riesce, ma quando si apre il corso appare una pagina vuota, tentare la seguente 

procedura: 
In Internet Explorer fare clic su Strumenti… fare clic su Opzioni Internet… selezionare la scheda 
Avanzate… scorrere verso il basso fino a Sicurezza… verificare che la casella Non salvare pagine 

crittografate su disco sia selezionata… fare clic su OK 

Se si continua a visualizzare una pagina vuota o non accade nulla dopo aver fatto clic su “Invia”, tentare 

la seguente procedura: 
Se si utilizza una configurazione a doppio schermo:  

• disattivare l'impostazione a doppio schermo, oppure  

• trascinare nello schermo principale le eventuali pagine di Internet Explorer che si aprono nello schermo 
secondario. Quindi, chiudere le finestre di Internet Explorer e riavviare con una nuova finestra. Ripetere la 
procedura per qualsiasi finestra che viene aperta nello schermo secondario.  
Ripetere la procedura per qualsiasi finestra che viene aperta nello schermo secondario.  

Se non si riesce ad ottenere un certificato dopo aver completato il corso, tentare la seguente procedura.  
Disabilitare tutti i blocchi delle finestre pop-up, i quali potrebbero impedire l'apertura della finestra di 
registrazione e del certificato. Attenzione: nel PC potrebbero essere presenti più blocchi. 
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Le istruzioni riportate sopra non risolvono o non trattano il problema 
 
Inviare tramite e-mail una richiesta di informazioni all'indirizzo compliance.helpdesk@bt.com indicando 
“Extranet” come prima parola nel campo dell'oggetto.  


