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CANDIDATI AL

CYBER TOURBO GAME
La challenge, organizzata da BIP in collaborazione con il dipartimento di informatica,
è aperta a tutti gli studenti e i neolaureati appassionati di Cyber security.

CHALLENGE 08|07 h15:30
WHO WE ARE
(30 min)

TURBO GAME
SESSION
(45 min)

Per partecipare candidati a questo annuncio:
CYBER TOURBO GAME
https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1487&SG=6&FT=296&MD=1&ID=32595&LN=IT

Entro il 2 Luglio ti confermeremo la tua partecipazione all’evento e
ti invieremo il link di Zoom

NON MANCARE!

PRIZE
a talk with HR right now

ABOUT US
Siamo una delle principali multinazionali di consulenza in Europa con oltre 2.600 professionisti a
livello internazionale.
Supportiamo aziende e organizzazioni nei processi di trasformazione, ricerca e adozione delle soluzioni
tecnologiche più evolute.
Il nostro core business è focalizzato su progetti di riorganizzazione, innovazione e digital transformation dei
processi aziendali sia in ambito Information Technology che Business.

LE NOSTRE PRACTICES

Consulting
Innovation, Design, Interaction
CyberSec
xTech
Customer Platforms
Transformation 4.0

BE PART OF OUR TEAM
Fiducia e
Collaborazione,

Meritocrazia e

Imprenditorialità e,

Coraggio,

Sviluppo
Siamo un ambiente giovane che crea valore grazie alla
contaminazione tra competenze.
Trasformiamo le idee in risultati concreti grazie al lavoro di squadra,
osservando la realtà da altri punti di vista, pensando out of the box:
ingredienti chiave del nostro lavoro sono sempre la proattività, la
flessibilità e il problem solving dei nostri professionisti.

PRACTICE

CYBERSEC
Cybersec è il Centro di Eccellenza di BIP specializzato in consulenza e servizi innovativi in ambito
Security, più di 150 esperti che guidano i clienti nel percorso end-to-end verso la protezione globale.
Il nostro approccio promuove un’evoluzione dal modello tradizionale di security, operando in tre principali
aree di competenza:
Consulting Services: offriamo servizi di Cyber Security Strategy, Governance, Risk Management e
Compliance.
Design & Integration Services: supportiamo nelle attività di scouting, selezione e implementazione di
soluzioni e piattaforme innovative di Cyber Security.
Cyber Defence Services: forniamo un’analisi delle vulnerabilità di servizi e infrastrutture dell’azienda
cliente; simulando attacchi informatici (Red Team), forniamo supporto qualificato per organizzare la
difesa (Blue Team).

300+
80+
progetti focalizzati sulla
OT Security

progetti sviluppati negli
ultimi 2 anni in +10
Paesi: Spagna, Germania, Austria, Svizzera,
Turchia, Stati Uniti,
Colombia, Cile, Brasile,
Perù, Argentina, …)

2300+
300+
certificazioni di Cyber
Security possedute dai
professionisti del team

sistemi analizzati e circa 500
vulnerabilità critiche
segnalate ai clienti

