
 

 
Ricerca di personale 

n. 1 IT System Architect – Vulnerability & Risk 

Profilo posizione: 
La risorsa si occuperà principalmente della attività legate alla gestione, verifica e valutazione del 
livello di efficacia ed efficienza delle misure di sicurezza adottate sulle architetture IT (sistemi, 
software e reti), identificando le vulnerabilità (Vulnerbility Assesment e Penetration Test), 
determinando i rischi (Risk Assesment) e definendo una strategia di mitigazione delle minacce. 
 
La risorsa dovrà inoltre: 

� monitorare gli eventi di sicurezza, conducendo test periodici di Vulnerability Assesment e 
Penetration Test sui sistemi e sugli applicativi, predisponendo opportuni piani di test condivisi 
con le strutture interessate; 

� condurre verifiche annuali dei piani di emergenza e piani di risposta agli incidenti di sicurezza 
opportunamente predisposti, definendo gli indicatori di rischio per architetture, processi e 
servizi, ponendo in essere piani di remediation che tengano conto degli impatti legati alla 
continuità operativa; 

� assistere nello svolgimento delle attività di valutazione del rischio, analisi dei risultati delle 
verifiche eseguite internamente e esternamente; 

� contribuire alla creazione delle raccomandazioni legate alla mitigazione del rischio e alla 
definizione del rischio accettabile; 

� fornire supporto alle fasi di analisi durante e dopo gli incidenti di sicurezza, secondo i piani 
di emergenza e i piani di risposta agli incidenti opportunamente predisposti; 

� individuare strumenti e tecnologie di sicurezza in grado di prevenire le vulnerabilità delle 
infrastrutture IT, nel rispetto della normativa. 
 

Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Laurea in discipline tecnico/scientifiche; 

• Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari all’interno di realtà aziendali di medie e 
grandi dimensioni; 

• Esperienza nei seguenti ambiti: 
� progettazione, implementazione e gestione del servizio di trattamento della sicurezza 

e mitigazione delle minacce IT; 
� attività di Penetration Test, Vulnerability Assesment e Risk Assesment 
� realizzazione di servizi di trattamento della sicurezza e mitigazione delle minacce IT, 

che hanno avuto un impatto positivo nel raggiungimento di certificazioni normative 
(es. ISO 27001);  

� miglioramento continuo della sicurezza e mitigazione delle minacce IT; 
� gestione degli incidenti di sicurezza IT e dei rapporti di negoziazione con il 

Management con l’obiettivo di una sicura ed efficace gestione della sicurezza IT 

• Ottima conoscenza della normativa vigente in tema di sicurezza della rete e dei relativi 
principi di gestione e di rischio; 



• Ottima conoscenza dei sistemi di Security Analitics  

• Buona conoscenza di almeno n. 2 dei seguenti domini:  
1. hacking and incident response;  
2. network forensics;  
3. security engineering,  
4. networking protocols and data center;  
5. security analysis and investigations; 

 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Elevate capacità di Problem Solving 

• Forte Orientamento al Risultato 

• Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro in team 

• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 

• Leadership  
 

Completa il profilo l’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
Il possesso di eventuali certificazioni (Certified Ethical Hacker - es. CEH, Certified Security 
Professional - es. CISSP,CISM, CISA, Offensive Security Certified Professional - es. OSCP, 
Certified Incident Handler - es. CGIH, Security Tester -es. ISECOM OPST - Open Source Security 
tester, Security Analyst - es. ISECOM OPSA - Open Source Security Analyst, ITIL v3 foundations) 
sarà ritenuto requisito preferenziale. 
 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 
 
Sede di lavoro: sede centrale IPZS e/o altre sedi/presidi IPZS 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società Openjobmetis S.p.A. che convocherà alle prove 
selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato 
comunicando loro le modalità di svolgimento della selezione. 
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 22 settembre al 5 ottobre 
2016 inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:  

selezioneipzs@openjob.it 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Openjobmetis 
S.p.A. in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy. 
L’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è presente sul sito www.openjob.it/it/policy-privacy. 

 
 
 


