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Alta formazione in Apprendistato a.a. 2020/2021 

 

Master in CYBERSECURITY 

www.mastercybersecuritytorino.it 

 

Dati dell’impresa 

 

Ragione Sociale: Security Reply Srl con Socio Unico 

 

Sede operativa: Torino  

 

Sito azienda: https://www.reply.com/en/topics/security/ 

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 

Security Reply è la società Reply specializzata in sicurezza e protezione 

dei dati personali. Security Reply ha stabilito un'offerta completa, integrata 

e coerente per affrontare tutti gli aspetti del rischio associato a un sistema 

informativo. Questi vanno dall'identificazione di minacce e vulnerabilità 

alla pianificazione, progettazione e implementazione delle contromisure 

tecnologiche, legali, organizzative, assicurative e di gestione del rischio. 

 

Security Reply fornisce servizi di sicurezza indipendenti attraverso 

un'ampia rete di partnership tecnologici e offre servizi e progetti finalizzati 

alla protezione e alla gestione delle minacce informatiche. 

 

Lauree preferenziali: 

Informatica, Telecomunicazioni, Gestionale e CyberSecurity 

 

Profilo richiesto: 

Il candidato deve avere una propensione e voglia di approfondire le 

tematiche di Sicurezza Informatica, una buona padronanza della lingua 

inglese  

 

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 
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percorso formativo: 

 

Il candidato, al termine del percorso formativo, conoscerà le best practices, 

le soluzioni tecnologiche e le dinamiche della sicurezza informatica 

applicati in contesti aziendali ampi e strutturati. 

Imparerà a conoscere le dinamiche di business (es. riferite ai clienti 

Automotive, Manufacturing, Finance) e i relativi processi per gestire 

progetti di sicurezza informatica. 

Il candidato imparerà anche a integrarsi con un team di lavoro per la 

gestione delle priorità e della condivisione dei risultati. 
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