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JOB DESCRIPTION 

 

DATA COMPILAZIONE 16/05/2022 

 

SEZIONE 1 – SINTESI MANSIONE 

RUOLO CYBER SECURITY ENGINEER 

 

AREA RESEARCH&DEVELOPMENT SOFTWARE 

 

SEDE TRIESTE/MILANO/UDINE 

  

ORARIO DI LAVORO  FULL TIME 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 
 

• Sviluppo di applicazioni in ambito Cyber security, 
difensive ed offensive. 

• Progettazione e realizzazione di sistemi custom realtime 
ed in line per analisi e gestione dei dati IP. 

• Controllo e gestione degli strumenti di sicurezza più 
innovativi reperibili sul mercato e, nell'ambito di 
software “Open Source”, svilupperanno soluzioni 
personalizzate, costituendo un punto di riferimento di 
assoluto rilievo per il Cliente. 

• Gestione ed organizzazione di un team di sviluppo. 

• Definizione dei requisiti di sicurezza infrastrutturale e 
applicativa secondo i principi di security by design e di 
privacy by design. 

• Analisi e gestione delle attività di progettazione dei 
sistemi di sicurezza infrastrutturali (antivirus e anti 
malware) 
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SEZIONE 2 – TITOLI 

 

TITOLI • Laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica 
 

 

PREREQUISITI E/O ESPERIENZA • Passione per il mondo cyber e forte motivazione a lavorare 
nel settore 

• Certificazioni EC- Council CEH (Certified Ethical Hacker), 
ISACA CISSP/CISA (gradite) 

• Vasta conoscenza del settore con un occhio al futuro 

• Ottima conoscenza lingua inglese 

 

SEZIONE 3 – REQUISITI SPECIFICI DELLA POSIZIONE 

 

COMPETENZE TECNICHE 
 

• Esperienza nelle discipline di Ethical Hacking, Social 
Engineering e Penetration. 

• Conoscenza base di Networking, dei principali protocolli di 
comunicazione e reti informatiche (es. protocollo TCP/IP) e 
relativi aspetti di sicurezza. 

• Conoscenza a livello di “advanced user” di sistemi operativi 
client e server (es. Windows, Linux, Android, IOs). 

• Conoscenza di scripting (es. Bash, Python, Powershell). 

• Conoscenza dei linguaggi di programmazione a basso e alto 
livello (es. C, C++, Java, Python) 

• Conoscenza (e preferibilmente esperienza di utilizzo a livello 
professionale o personale) dei principali tool di Vulnerability 
Assessment ed Exploiting (es. Nmap, Metasploit Framework, 
Nessus, ZAP, …). 

• Conoscenza delle principali tecniche di attacco e principali 
contromisure adottate. 

• Conoscenza di sistemi di security, quali Firewall, IDS, IPS, 
Proxy, Log Management 

• Ottime conoscenze dei principali sistemi di Network quali 
switch, router, bilanciatori, AP 

• Conoscenze architetture SIEM (es. Splunk, Kibana, Qradar) e 
ambienti di monitoraggio 
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• Conoscenza dei sistemi di autenticazione (es. AAA, Radius e 
Tacacs e Dot1.x) 

• Conoscenza di policies per Security Assessment (VA e PT) 

• Esperienza di Project Management delle attività di 
implementazione delle misure di sicurezza e TLC 

• Conoscenze tecnologie di antispam, antivirus, antiphishing 

• Buone competenze ambienti Network Operations Center 
(NOC) e Security Operation Center (SOC)/ Security 
Information and Event Management (SIEM) 

• Esperienza di monitoraggio e verifica dei dispositivi di rete 
LAN, Wireless e WAN 

• Certificazioni in ambito IT Security (CCNA/CCNP, CCSA/CCSE, …). 

COMPETENZE TRASVERSALI 
(Soft Skills) 
 

• Forte orientamento al risultato e al problem solving 

• Ottime capacità di lavoro di team. 

• Flessibilità, proattività e interesse per le nuove tecnologie. 

• Comunicazione verbale e scritta eccellente. 

 

 


