Alta formazione in Apprendistato a.a. 2021/2022
Master in CYBERSECURITY
www.mastercybersecuritytorino.it
Dati dell’impresa
Ragione Sociale: Yotta Tecnologie S.r.l.
Sede Azienda: Torino (TO)
Sito web azienda: https://www.securegroup.it/
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
La risorsa verrà inserita inizialmente nel Security Operation Center in turnistica h24, svolgendo sotto
supervisione, attività di monitoraggio e analisi di I° livello SOC con l’utilizzo di tutte le piattaforme
disponibili, tra cui EDR (endpoint detection response) e SIEM (Security information and event management)
al fine di prevenire e contrastare attacchi informatici.
Successivamente verrà inserita all’interno del Blue Team/Red Team e Professional Services dell’azienda e si
occuperà di diverse attività, tra le quali:
• risk, threat and vulnerability management (EDR, SIEM, IPS, WAF, Firewall, VM);
• assessment e analisi funzionale per l’implementazione di procedure di security conformi con gli
standards e le policies di settore (ISO27001, NIS/OSE, GDPR, PCI);
• ethical hacking, vulnerability assessment, penetration test;
• incident response e forensic, threat intelligence.
Profilo richiesto:
Di seguito indicazione del profilo richiesto:
• laurea in Informatica o Ingegneria Informatica;
• buona conoscenza della lingua inglese;
• passione per la cybersecurity.
Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Conoscenza delle principali tecniche e tecnologie inerenti le seguenti attività:
• risk, threat and vulnerability management;
• assessment e analisi funzionale per l’implementazione di procedure di security conformi con gli
standards e le policies di settore;
• ethical hacking, vulnerability assessment, penetration test;
• incident response e forensic.
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