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Alta formazione in Apprendistato a.a. 2020/2021 

 

Master in CYBERSECURITY 

www.mastercybersecuritytorino.it 

 

Dati dell’impresa 

 

Ragione Sociale:  TRAMA S.r.l. 

 

Sede Azienda: Alba (CN) 

 

Sito azienda:  http://www.trama-engineering.com 

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 
Ogni casa automobilistica, per ovvi motivi, sta creando un proprio sistema di cybersecurity. 

TRAMA ENGINEERING ha necessità di sviluppare tutte le librerie software necessarie a realizzare 

tale funzionalità secondo gli standard previsti. 

Poiché il target è l’installazione di tale software in centraline reali, fa parte dell’insieme delle 

attività da svolgere il porting e l’integrazione delle  librerie di cybersecurity su microcontrollori 

dedicati. Chiaramente la selezione di opportuni microcontrollori con a bordo stadi hardware 

criptografici è parte dell’impegno. 

Non è trascurabile il fatto che tutte le interazioni con le centraline elettroniche a bordo vettura 

debbano passare attraverso reti di comunicazione dedicate quali WiFi o Ethernet per quanto 

riguarda le funzionalità infotelematiche, il CANbus. Il LINbus o il CANFD per quanto riguarda le 

funzionalità specifiche di veicolo. 

L’attività prevista in azienda, quindi non è limitata alla semplice realizzazione delle librerie 

software legate alla cybersecurity ma richiede al candidato la capacità di gestire gli standard di 

comunicazione necessari.   

 

Lauree preferenziali: 
Ingegneria elettronica o informatica orientata alle applicazioni embedded e real time 

 

Profilo richiesto: 
Le conoscenze richieste sono: 

• i linguaggi di programmazione C, C++.  

• i sistemi operativi e le loro parti costituenti 

• i concetti relativi al real-time e determinismo del software 

• i concetti relativi alle comunicazioni come descritti dallo stack ISO-OSI 

• i protocolli di comunicazione standard 

Conoscenze preferenziali ma solo accessorie: capacità di programmazione in C# e Java 

Conoscenza dell’inglese 
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 

percorso formativo: 
La capacità di progettazione dell’architettura software di una centralina automotive reale  

comprensiva di cybersecurity e comunicazione. 
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