Alta formazione in Apprendistato a.a. 2022/2023
Master in
CYBERSECURITY
www.mastercybersecuritytorino.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: SPAZIOTTANTOTTO S.R.L.
Spaziottantotto è una società costituita nel 2001 e laureata all’Incubatore
delle Imprese Innovative del Politecnico di Torino nel 2004 Nel corso
degli anni, particolare attenzione è stata rivolta al campo della sicurezza
ottenendo elevate competenze in vari settori. Partendo dalla sicurezza
informatica e passando attraverso l’applicazione delle norme per la tutela
della privacy (GDPR e D.Lgs. 196/03) ed arrivando infine alle soluzioni
professionali e tecnologiche più avanzate per le problematiche inerenti la
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) compresa la medicina del lavoro,
l’igiene e la sicurezza degli alimenti e delle lavorazioni della filiera
alimentare, la tutela dell’ambiente, la sostenibilità, la gestione dei sistemi
per la qualità, l’ambiente e la sicurezza e la gestione dei modelli di
organizzazione e controllo (D.Lgs. 231/01). Inoltre, Spaziottantotto srl è
operatore della formazione accreditato presso la Regione Piemonte,
abilitato per l’erogazione dei corsi in materia di salute e sicurezza sul e per
l’erogazione dei corsi per l’esercizio dell’attività commerciale di vendita
di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.
Sede Azienda: TORINO (TO)
Sito web azienda: https://www.spazio88.com
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Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Nell’ambito della divisione Governance – Information – Quality (a
riguardo di tematiche di protezione dei dati personali, responsabilità
amministrativa, sistemi di gestione), partecipa (con diversi gradi di
responsabilità) all’attività di produzione (documenti, relazioni, progetti,
ecc.) e assistenza (consulenza, spiegazione dei documenti e delle norme,
ecc.), manutenzione e utilizzo dei prodotti aziendali presso i clienti: in
particolare, propone la politica di sicurezza, ne verifica l’attuazione e
l’implementazione; propone ed implementa i necessari aggiornamenti
della sicurezza; fornisce addestramento e consapevolezza sulla sicurezza;
conduce azioni dirette su tutta o parte di una rete o di un sistema (es.
VAPT).
Nell’ambito della divisione Academy (che si occupa di corsi di formazione
obbligatori e non, seminari e convegni, in presenza e in remoto) per quanto
riguarda il sistema informativo aziendale dedicato alla formazione
(learning management system) contribuisce (Project Work) all’analisi e
progettazione del sistema stesso nonché alla sua gestione operativa e al suo
sviluppo; cura e segue l’implementazione della politica di sicurezza
aziendale per il sistema eseguendo test e verifiche, identificando,
analizzando e risolvendo i problemi operativi che possono verificarsi;
collabora con i responsabili delle altre funzioni aziendali nella definizione
degli interventi organizzativi connessi con l'automazione dei processi di
settore; collabora con i fornitori ICT per la realizzazione degli interventi
pianificati di sviluppo e consolidamento.
Si occupa del supporto tecnico agli utenti aziendale e della predisposizione
della documentazione tecnica e della redazione delle statistiche e metriche
di sicurezza.
Si mantiene costantemente aggiornato sull'evoluzione tecnologica e sulle
vulnerabilità dei sistemi.
Profilo richiesto:
Laurea (anche non specialistica) in ambito ICT
Attitudine a:
• Apprendimento continuo
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• Decisione e problem solving
• Orientamento ai risultati
Conoscenza approfondita:
• Inglese,
• MS Word, MS Excel, uso applicazioni web
• capacità di coding (PHP/Python/etc.)
• architetture ICT e sistemi operativi
Criteri preferenziali:
• laurea specialistica;
• redazione testi scritti

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Attitudine a:
• Collaborazione inter-funzionale
• Leadership e negoziazione
• Gestione collaboratori e team di progetto
• Programmazione e organizzazione lavoro
• Innovazione e proattività nel cambiamento
• Orientamento ai Clienti
Conoscenza approfondita:
• Normativa privacy/GDPR
• Procedure di formazione e di accreditamento regionale
• Valutazione dei rischi e di impatto
• Mitigazione dei rischi
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