Alta formazione in Apprendistato a.a. 2022/2023
Master in
INNOVAZIONE DIGITALE E LEGAL COMPLIANCE
www.masterlegalinnovation.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: CASA ATC SERVIZI Srl.
Sede Azienda: TORINO (TO)
Sito web azienda: https://www.casaatcservizi.it/
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
La persona che cerchiamo opera per rilevare, prevenire e risolvere le minacce alla sicurezza di reti
di computer e di archivi di dati.
Effettua periodiche verifiche dello stato di sicurezza dei sistemi e prepara relazioni tecniche e
documentazione rivolta al miglioramento e alla gestione dei sistemi ICT.
Svolge anche un ruolo importante nel mantenere l'integrità e la riservatezza dei dati e dei sistemi
informativi.
Fornisce consulenza e supporto nell’installazione e nella manutenzione e operatività di software,
firewall e SIEM (security event and incident management)
Fornisce consulenza nell’ambito di un progetto a cui la società parteciperà per la digitalizzazione
informatica.

Profilo richiesto:
Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o Ingegneria Elettronica (preferenziali - verranno
valutate anche domande provenienti da altri percorsi scolastici)
Capacità di creazione, sviluppo e implementazione di varie tipologie di rete;
Conoscenza dei sistemi di sicurezza;
Conoscenza dei vari protocolli di comunicazione e del funzionamento delle reti;
Conoscenze in ambito Cyber Security e Data Protection - utili per gestire i dati sensibili contenuti
nei database aziendali e che devono necessariamente rimanere riservati.
Capacità di team working;
Predisposizione all’ascolto;
Flessibilità;
Problem solving.

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
competenze cybersicurezza applicate alle reti informatiche e alla normativa GDPR
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