
Alta formazione in Apprendistato a.a. 2022/2023

Master in CYBERSECURITY

www.mastercybersecuritytorino.it

Dati dell’impresa

Ragione Sociale: Venco Services Srl

Sede Azienda: MAPPANO (TO)

Sito web azienda: www.vencoservices.it

Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Il candidato sarà inserito in una nuova unit destinata all’erogazione di
servizi in ambito cyber security. A riporto del CTO svolgerà attività di
progettazione di servizi e prenderà parte attiva alla realizzazione di un
SOC. Dopo un adeguato percorso formativo si occuperà di svolgere
attività di tipo reattivo nell’ambito del security operation center e di tipo
analitico nell’ambito dell’erogazione di servizi di security assessment.

Profilo richiesto:
ingegneria informatica, ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica,
Matematica e fisica. Laurea triennale o magistrale. Conoscenza della
lingua inglese con livello B1.
Sono essenziali buone doti comunicative e di relazione e spiccata
attitudine al lavoro in team.

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
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Progettuali : acquisizione di competenze nell’ambito della pianificazione e
progettazione di un servizio strutturato in un contesto dinamico ed
attinente all’ambito della cyber security.

Tecniche: conoscenze tecniche medio alte nell’ambito della sicurezza
informatica che permetteranno al candidato l’esecuzione delle attività di
analisi e “detection and response” in contesti strutturati e di complessità
medio-alta.
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