
 

 

Technology Consulting – Cybersecurity  n. 8 posizioni aperte 

 

PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, società leader nella consulenza direzionale e 

organizzativa appartenente al network internazionale PwC, con la sua Business Unit Consulting 

mette a servizio dei propri clienti circa 1.650 professionisti dedicati alle sfere di Management, 

Technology, Strategy e Risk, svolgendo attività di ottimizzazione ed efficientamento di processi, 

sistemi informativi e scelte strategiche. 

L'area di competenza Technology Consulting, è alla ricerca di professionisti per il 

potenziamento del team Cybersecurity che si occupa nello specifico di supportare i clienti del 

network PwC nell’assessment, costruzione e gestione delle capabilities di Information Security, 

al fine di ottimizzare ed efficientare la capacità di risposta a crisi ed incidents che possono 

minacciare la protezione dei dati. L’obiettivo del team è comprendere le minacce e le 

vulnerabilità che possono influenzare i sistemi informativi aziendali per creare un ambiente di 

security confident, in linea con gli obiettivi di business. Le attività del team sono orientate nello 

specifico a fornire al cliente metodologie e strumenti per:  

• Effettuare Risk, Threat and Vulnerability Assessment al fine di comprendere e valutare 

opportunità di adozione ed impatti tecnico organizzativi sul contesto Cliente e/o sulla 

Industry.  

• Definire ed ottimizzare i processi di Security Strategy e Security Governance.  

• Effettuare analisi funzionali per l’implementazione di procedure di security compliant 

con gli standards e le policies di settore.  

• Supportare le funzioni di business nella definizione delle soluzioni tecnico-funzionali per 

implementare un sistema avanzato di Information Security.  

• Definire con le funzioni aziendali soluzioni innovative di Business Continuity e Disaster 

Recovery. 

• Sviluppare soluzioni innovative per la cybersecurity basate su tecnologie emergenti 

(anche Fintech) in ambito IT e IoT.  

Nell’ottica di potenziamento del team si ricercano junior con il seguente profilo:  



• Laureandi in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni e Informatica 

(anche in fase di conseguimento);  

• Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata;  

• Ampia disponibilità alla mobilità  

• Forte motivazione per l'attività consulenziale;  

• Predisposizione al lavoro in team e per obiettivi;  

• Capacità di problem solving.  

 

Sede di lavoro: Milano 


