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Alta formazione in Apprendistato a.a. 2022/2023 
 

Master in  
CYBERSECURITY 

www.mastercybersecuritytorino.it 
 

 
Dati dell’impresa 
 
Ragione Sociale: Engitel SPA 
 
Sede Azienda: Via Amedeo avogadro n.4 - 10121 Torino 
 
Sito web azienda:  
www.engitel.com 
www.e-gate.it  
 
 
Ruolo previsto in azienda per il candidato: 
Il candidato dovrà diventare il punto di riferimento nella gestione delle 

procedure e dei software per la gestione della sicurezza sia a livello di 

network che nella scrittura del codice che produciamo. 

La sua figura dovrà lavorare a stretto contatto con il nostro reparto 

sistemistico e con la software Factory non solo per la prima parte di 

stesura ed implementazione delle procedure ma continuo per 

l’aggiornamento continuo degli strumenti e delle best practice. 

 
 
Profilo richiesto: 
Il profilo dovrà avere un forte skill IT con conoscenze sul funzionamento 
del reti informatiche e conoscenze base sui linguaggi di programmazione 
che dovranno essere approfondite durante il master. 
 
 
Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 
percorso formativo: 

http://www.corep.it/
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Dovrà aver raggiunto le competenze organizzative necessarie al suo ruolo 
e buonissime competenze tecniche nel nostro settore. 
In particolare: 

• Struttura Database relazionale come MSSQL, oracle 

• Database NoSql come mongoDB 

• Linguaggi di programmazione come c#, Php, flutter, T-SQL 

• Conoscenze di tecniche di hacking, injection e stress test 
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