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Alta formazione in Apprendistato a.a. 2021/2022 

 

Master in CYBERSECURITY 

www.mastercybersecuritytorino.it 

 

Dati dell’impresa 

 

Ragione Sociale: T&T Elettronica S.r.l 

 

Sede azienda: wTorino (TO) 

 

Sito azienda: ww.tntelettronica.com 

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 

Il candidato sarà inserito in azienda nella mansione di progettista FW/SW; 

in funzione delle proprie attitudini e della sua formazione potrà essere 

predominante o la componente FW o la componente SW, ma in ogni modo 

il candidato dovrà poter sviluppare sia in ambito embedded (FW) che in 

ambito più strettamente informatico (SW) 

 

Lauree preferenziali: 

Ingegneria, Informatica, telecomunicazioni 

 

Profilo richiesto: 

Il candidato deve aver completato gli studi universitari conseguendo una 

delle lauree sopra elencate e deve avere spiccata propensione a lavorare in 

autonomia ma comunque all’interno di piccoli gruppi di lavoro, in cui ogni 

persona deve rispondere del proprio operato ma deve anche assicurare che 

il frutto del proprio lavoro si integri perfettamente con l’operato dei propri 

colleghi. 

Elemento preferenziale ma non vincolante è una precedente esperienza 

lavorativa o comunque l’aver maturato esperienze anche in ambito 

hobbystico. 

Richiesta una buona padronanza della lingua inglese. 
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 

percorso formativo: 

Al termine del percorso formativo il candidato dovrà essere il riferimento 

aziendale per tutte le problematiche relative alla sicurezza dei dati ed agli 

accorgimenti da mettere in atto per assicurarla. 
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