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Profilo 1

Cyber Security Specialist
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Il Cyber Security Specialist, riportando al Responsabile della Struttura, si occuperà
delle seguenti attività:
•
•
•
•
•

analisi degli eventi di sicurezza attraverso la piattaforma SIEM;
monitoraggio dello stato di sicurezza dei sistemi;
attività di risposta e gestione negli Incidenti di Sicurezza;
implementazione di policy di sicurezza, standard e procedure;
supporto alla definizione delle architetture informatiche al fine di
garantire gli standard di sicurezza aziendali;
• analisi e test delle caratteristiche e configurazioni di sicurezza dei sistemi
(server, FireWall, sistemi di sicurezza e applicazioni) e dei servizi correlati;
• analisi Log di reti e sistemi;
• configurazione, gestione ed utilizzo di sistemi di Vulnerability
Management.
Profilo richiesto:
Laurea in Informatica/Ingegneria Informatica o in altre discipline scientifiche
Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
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• capacità di configurazione e gestione dei sistemi legati alla sicurezza di
reti, server e applicativi;
• competenze nella gestione di attività di risposta e analisi di eventi e
Incident;
• conoscenza approfondita delle architetture informatiche e delle policy e
procedure del Gruppo, relative all’ambito Cyber Security.

Profilo 2

Risk & Compliance Specialist
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Il Risk & Compliance Specialist, riportando al Responsabile della Struttura, si
occuperà delle seguenti attività:
• valutazione di adeguatezza ed efficacia delle misure di sicurezza in
ambito ICT/OT;
• gestione e monitoraggio delle attività progettuali in ambito Compliance;
• attività di analisi del rischio ICT/OT (tra cui la gestione delle attività di
valutazione dell’impatto di scenari di Risk e l’applicazione delle misure di
sicurezza secondo le policy del Gruppo);
• gestione del corpo procedurale e del calcolo dei relativi indicatori;
• verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza in carico ai fornitori.
Profilo richiesto:
Laurea in Informatica/Ingegneria Informatica o in altre discipline scientifiche
Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
• capacità di valutare, in autonomia, l’efficacia delle misure di sicurezza
ICT e OT;
• competenze nell’ambito del coordinamento di progetti di Compliance e
dei rapporti con fornitori;
• conoscenza approfondita delle normative di riferimento (tra cui: GDPR,
ISO/IEC 27001, PSNC) e dei framework di analisi dei rischi ICT/OT
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