CYBER SECURITY JUNIOR CONSULTANT - L68/99
RAD (www.radsec.it) è alla ricerca di persone motivate che vogliano raccogliere la sfida di contribuire alla
crescita di un'azienda di Cyber Security altamente qualificata. Entrando a far parte di RAD avrai la possibilità
di ampliare le tue competenze tecniche e personali, lavorando su progetti entusiasmanti e collaborando con
esperti di talento.
Come consulente Junior per la sicurezza informatica, lavorerai su progetti di sicurezza che coprono argomenti
come la prevenzione delle frodi, l'intelligence sulle minacce, l'analisi della sicurezza, l'identità digitale e la
protezione dei dati.
Le principali attività sono:
• Comprendere le esigenze dei clienti, aiutando a progettare e integrare nuove soluzioni e piattaforme di
sicurezza
• Acquisire una vasta gamma di competenze tecniche da applicare durante l'implementazione del progetto
e da condividere con i tuoi colleghi
• Prendersi cura delle attività dei progetti imparando a dare priorità alle attività, interagire con i clienti e
lavorare in Team Competenze richieste:
• Iscrizione agli elenchi delle categorie protette (Legge 68/99)
• Laurea triennale o magistrale in Ingegneria Informatica / Sicurezza Informatica / Informatica
• Appassionato di tecnologie e panorama della sicurezza IT
• Altamente motivato nell'esplorazione delle tecnologie e del panorama della sicurezza IT
• Capacità di interagire con il team e i clienti
• Conoscenza ed esperienza di base su sistema operativo Linux
• Conoscenza di base dei concetti di sicurezza delle informazioni
• Conoscenza di base dei linguaggi di scripting quali: PowerShell, Bash, Python, Ruby
• Conoscenza di un linguaggio di programmazione tra: Java, C++, etc
• Buon livello di inglese, scritto e parlato
Offriamo:
• Percorso formativo ad hoc per sviluppare le tue capacità e competenze
• Programma di onboarding strutturato di un anno
• Forte cultura aziendale basata sulla collaborazione e sul lavoro di squadra
• Processo di revisione annuale per valutare la tua crescita e
definire gli obiettivi di carriera
• Smartworking
SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I CANDIDATI
APPARTENENTI ALLE LISTE DELLE CATEGORIE PROTETTE (D.LGS. 68/99) Le offerte di lavoro sono rivolte a
entrambi i sessi. (L. 903/77).
Si consiglia vivamente di allegare CV completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.
196/03 e Regolamento UE 2016/679).
Tipo di ruolo: Full-time
Sede di lavoro: Milano/ Ibrido
Inviare le candidature a jessica.zacco@radsec.it

