
IT Security Analyst Consultant per Security Operation Center (SOC)  

 

I candidati selezionati saranno inseriti con mansione di consulenti presso prestigiosi nostri clienti 

con sede a Roma, Milano; in subordine presso il SOC Yoroi a Trieste, Udine e Cesena 

L’attività richiede:  

 L’analisi degli incidenti di sicurezza informatica, valutandone la gravità e l’impatto per una 
migliore gestione delle contromisure da adottare 

 La gestione dei Log Applicativi e correlazione degli eventi di sicurezza basate sulle piattaforme 
SIEM  

 Attività legate al mondo della sicurezza informatica, utilizzando i prodotti di mercato in campo 
antivirus, antispam, firewall, IDS, IPS, WAF 

 Conoscenza delle principali tipologie di attacchi informatici e tecniche identificazione e contrasto. 
 

Competenze Tecniche: 

 

 Conoscenza dei protocolli di networking e dei principali servizi di rete 

 Conoscenza delle principali metodologie e minacce dei sistemi informatici e delle reti  

 Conoscenza o pregressa esperienza dei principali strumenti di NIDS 

 Utilizzo di strumenti specifici nell'ambito dell'IT & Network Security  

 Conoscenza di uno o più linguaggi di Scripting: Shell Script; Python; Ruby; Perl…. 

 Conoscenza dei sistemi operativi Linux e Windows  

 Conoscenza o pregressa esperienza di una o più piattaforme SIEM leader di mercato  
 
 
Titoli preferenziali: 
 

 Laurea o Diploma Tecnico/Informatico/Scientifico 

 Una o più certificazioni tra CCNA e/o CCNA Security, SANS, Certified Ethical Hacker o 
analoghe 

 Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  
 

Elementi caratterizzanti saranno la capacità di operare in team, in condizioni di stress e su 
turnazione H24x7GG oppure in Reperibilità per fascia notturna e festivi. 

È possibile sottoporre la propria candidatura inviando un curriculum dettagliato all’indirizzo email: 
selezione@yoroi.company .  
  

L’inquadramento proposto dipenderà dalla seniority del candidato e dalla corrispondenza 

con il profilo proposto.  



Junior Developer  

 

I candidati selezionati saranno inseriti nei team di sviluppo Yoroi a Trieste, Udine e Cesena. 

L’attività richiede:  

 
 Conoscenza dei principi dell'architettura delle applicazioni web 

 Utilizzo delle piattaforme Linux 

 Esperienza nel linguaggio Java  

 Conoscenza di uno dei linguaggi di scripting: Python, Ruby, Bash, Javascript, NodeJS 

 Conoscenza delle basi del networking (routing, protocolli ecc.)  

 
Competenze Tecniche che verranno acquisite: 

 

 Sviluppo di funzionalità e algoritmi utilizzando i principi di ingegneria del software per scrivere codice 

scalabile, riutilizzabile e gestibile 

 Comprensione del dominio del software specifico per progetto e per cliente 

 Conoscenza dei principi e delle pratiche di sviluppo in modalità Agile 

 
Titoli preferenziali: 

 

 
 Implementazione del codice veloce, pulita ed efficiente 

 Capacità di analizzare e migliorare la scalabilità e le prestazioni di applicazioni Web ad alto volume e 

ricche di informazioni 

 Conoscenza delle piattaforme Linux/Unix 

 Buona esperienza nel linguaggio Java  

 Conoscenza dei linguaggi di scripting: Python, Ruby, Bash, Javascript, NodeJS 

 Conoscenza dei linguaggi di programmazione: C e C++ 

 Buona conoscenza del networking (routing, protocolli ecc.) e dell'amministrazione di sistema 

 Una o più certificazioni tra CCNA e/o CCNA Security, SANS, Certified Ethical Hacker o analoghe 

 Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  

 

 

Si richiede la disponibilità a trasferte sul territorio nazionale per attività presso altri sede e/o cliente 

È possibile sottoporre la propria candidatura inviando un curriculum dettagliato all’indirizzo email: 
selezione@yoroi.company .  
  

L’inquadramento proposto dipenderà dalla seniority del candidato e dalla corrispondenza 

con il profilo proposto.  


