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Cyber Security Specialist

Descrizione azienda
 

Be Consulting è una primaria società di consulenza di direzione, parte del
Gruppo Be ( www.be-tse.it
), quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, con sedi in Italia, Regno Unito,
Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Romania, Polonia ed Ucraina.

 Azienda:
 Be Consulting Think, Project

& Plan S.p.A.
 

 Sito web:
 http://www.be-tse.it
 

 Settore azienda:
 Servizi finanziari
 

 

Descrizione annuncio
 

Il team di Cyber Security di Be studia, analizza e mitiga minacce di sicurezza
informatica a livello globale con un focus particolare nell'ambito degli istituti
finanziari. Entrare nel team di Cyber Security di Be significa voler partecipare ad
un gruppo di lavoro giovane ed innovativo che unisce idee, competenze
tecniche e capacità di gestione di grandi progetti. La sfida offerta è di lavorare in
realtà internazionali complesse e di larga scala, i cui rischi di sicurezza sono di
alto impatto di business e di visibilità.

Quando sarai a bordo, le attività del team comprenderanno:
- Cyber Risk per l'analisi del rischio informatico e l'attuazione dei processi di
mitigazione
- Vulnerability Assessment & Management per rafforzare i sistemi interni e dei
nostri clienti
- Monitoraggio dell'ecosistema della Cyber Security per l'identificazione, il triage
e la rapida diffusione delle informazioni rilevanti
- Software Engineering per la costruzione prodotti e servizi di sicurezza
- Security Architecture per rendere i prodotti ed i servizi sicuri "by design"

 Categoria lavorativa:
 Sicurezza informatica
 

 Città di lavoro:
 Milano (MI)
 

 Tipo di contratto:
 Tempo Indeterminato
 

 Data inizio:
 18-02-2019
 

 Durata (mesi):
 
 

 Salario offerto:
 n.d.
 

 

Profilo ricercato
 

Quello che ci aspettiamo da te:
- Passione nella Cyber Security
- Laurea STEM (Science, Technology, Engineering, Math) con focus in Cyber
Security, o esperienza lavorativa rilevante nel settore (e.g. internship)
- Buona conoscenza dei principi di crittografia
- Buona conoscenza degli strumenti di analisi malware
- Buona conoscenza degli strumenti di Vulnerability ed Incident Management
- Conoscenza approfondita di Sistemi operativi Network
- Buone competenze di programmazione in almeno due dei seguenti linguaggi:
Python Java C/C++ Linux Shell
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Capacità di comprensione delle necessità del cliente e di analisi dei requisiti di
business

 Esperienza lavorativa:
 Meno di un anno
 

 Livello di istruzione:
 Laurea 4/5 anni vecchio

ordinamento o Laurea 2°

livello
 

 Classi di laurea:
 Informatica
 

 

Contatti
 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all&rsquo;indirizzo e-mail:
s.shqepa@be-tse.it

 Validità offerta:
 60 giorni dalla data di

 pubblicazione
 


