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

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: GERICO SECURITY SRL
Sede Legale Azienda: MONZA (MB)
Sede Operativa Azienda: TORINO (TO)
Sito web azienda: www.gerico-sec.it

Ruolo previsto in azienda per il candidato:
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE IN AZIENDA (in quota
parte sono le attività identificate come project work del master)
La risorsa ricoprirà il ruolo di Information e Cybersecurity specialist,
svolgendo la propria attività in team e/o individualmente. In particolare,
svolgerà attività di consulenza direzionale, servizi di supporto
all’implementazione dei processi di gestione della cyber security e della
sicurezza delle informazioni, di sviluppo e sensibilizzazione in materia di
sicurezza delle informazioni e della sicurezza cyber. Supporterà
l’attenzione
delle funzioni di compliance aziendale al rispetto delle
normative cogenti e delle best practice vigenti nel settore di riferimento
considerato. Effettuerà inoltre attività di verifica delle vulnerabilità sui
sistemi target dei clienti.
Profilo richiesto:
E’ preferibilmente richiesta Laurea in ingegneria informatica / informatica
o equivalenti. Si richiede un fluente livello di conoscenza della lingua
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italiana e buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale (livello
minimo B1/B2)
La conoscenza degli standard di Cyber/Information Security come NIST,
ISO 27001 costituisce titolo preferenziale

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Alla fine del percorso formativo, la risorsa avrà acquisito una profonda
conoscenza delle best practice e dei requisiti necessari per pianificare,
attuare, operare, monitorare, riesaminare, mantenere e migliorare i sistemi
di gestione per la sicurezza delle informazioni e della cybersecurity delle
organizzazioni. Sarà in grado di eseguire in modo autonomo una puntuale
attività di supporto e di advisory per la definizione, implementazione e
monitoraggio delle politiche, delle procedure e delle linee guida per la
protezione della sicurezza delle informazioni e la protezione cibernetica.
Avrà maturato la necessaria sensibilizzazione per gestire e supportare
attività di cybersecurity awareness per creare tra gli utenti aziendali quella
necessaria consapevolezza delle minacce informatiche crescenti che
mettono gravemente a rischio il patrimonio informativo e intellettuale
delle proprie aziende.
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