Alta formazione in Apprendistato a.a. 2021/2022
Master in CYBERSECURITY
www.mastercybersecuritytorino.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: Certimeter S.r.l.
Sede Azienda: Torino (TO)
Sito web azienda: www.certimetergroup.com

Ruolo previsto in azienda per il candidato:
La risorsa verrà inserita all’interno del team cybersecurity dell’azienda e si potrà occuperà di
diverse attività, tra le quali:
• attività di supporto alla progettazione, implementazione e configurazione, delle soluzioni di
sicurezza realizzate presso i clienti utilizzando tecnologie dei principali vendor di settore
• attività di Risk, Threat and Vulnerability Assessment
• attività di assesment e analisi funzionale per l’implementazione di procedure di security
conformi con gli standards e le policies di settore
• attività di Ethical Hacking – Penetration Test su applicazioni (Mobile/WEB/Legacy/ etc.),
Penetration Test sulle infrastrutture. Identificazione e analisi delle vulnerabilità applicative,
Identificazione e analisi delle vulnerabilità delle reti e dei sistemi.
• attività di Incident Response e Forensic – Analisi forense sulla componente host, analisi
forense sulla componente di rete, reverse engineering, estrapolazione di IOC. Fornire linee
guida per supportare la fase di remediation.

Profilo richiesto:
Di seguito indicazione del profilo richiesto:
• Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica;
• Buona conoscenza della lingua inglese, esperienze di studio e/o lavoro all’estero
costituiranno un plus;
• Forte attitudine alla curiosità verso tematiche legate alla cybersecurity

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
• Conoscenza dei principali standard di riferimento (ISO27001, ITIL, NIST, etc.)
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• Conoscenza del regolamento Privacy e General Data Protection Regulation "GDPR" Regulation 2016/679
• Conoscenze maturate nell’ambito Vulnerability Assessement: Vulnerabilità applicative,
vulnerabilità delle reti e dei sistemi
• Conoscenze maturate nell’ambito System Administration: Microsoft Active Directory,
router, Firewall, switch, bilanciatori, waf, ips
• Capacità ed attitudine nella preparazione di presentazioni e documentazione tecnica e di
processo, preferibilmente applicate ai contesti di gestione incidenti, Vulnerability
Management, Security e Privacy Assessment
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