
 
N. 20 Analista SOC (Security Operation Center) 

 
Profilo posizione: 
La risorsa si occuperà principalmente della gestione dei centri di monitoraggio e della supervisione 
della security fisica e logica. 
 
La risorsa dovrà inoltre curare le seguenti attività:  

 

• monitoraggio continuativo e rilevazione delle minacce in tempo reale attraverso i sistemi SIEM 
(Security Information and Event Management) e/o PSIM (Physical Security Information 
Management) 

• gestione degli eventi e alert di sicurezza informatica, fisica e di produzione, basati su metriche 
standard di servizio 

• avvio di azioni correttive riguardanti violazioni della sicurezza, tentativi di ottenere accesso non 
autorizzato, infezioni da virus che possono influire sulla rete o altri eventi che incidono sulla 
sicurezza logica e fisica 

• analisi approfondite degli eventi durante il processo di gestione incidenti 

• tuning continuo delle regole e dei sistemi per garantire la diminuzione dei falsi positivi e 
ottimizzare l’uso delle risorse, nonché produrre e aggiornare le procedure/istruzioni operative 

• supporto alle investigazioni forensi in caso di attacchi informatici 
  

Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

� Diploma di Istruzione Secondaria Superiore in ambito tecnico/scientifico o titolo equivalente 

� Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari all’interno di realtà aziendali strutturate e/o 

di consulenza 

� Esperienza nel mantenere una rete sicura attraverso la configurazione e la gestione di 

dispositivi di sicurezza tipici, come: Firewall, apparati IDS/IPS e conoscenza dei tipi di 

eventi che essi producono 

� Esperienza nel gestire informazioni provenienti dalle diverse fonti alimentanti un PSIM 

� Buona conoscenza di:  

− tecnologie di rete e sicurezza 

− concetti base relativi alle minacce e alle vulnerabilità dei sistemi informatici 

− TCP/IP e i principi generali di rete 

− sistemi operativi, demoni, ecc. 

− malware e la loro rilevazione  

− IOC e come sono utilizzati a livello di rete 

− processi di gestione incidenti e la loro progettazione 

− soluzioni complesse 

− pratiche di sicurezza IT, tipi di attacco comuni e metodi di rilevamento/prevenzione. 
 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Ottime capacità di Problem Solving 

• Ottime Capacità di pianificazione e organizzazione 

• Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro in team 

• Buona Capacità di adattamento  

• Orientamento al Risultato 
 
Completa il profilo una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Si richiede la disponibilità a lavorare su turni, anche notturni.  



 
Il conseguimento di una Laurea in discipline tecnico/scientifiche e/o Master/Dottorati di 
Specializzazione in materia nonchè eventuali certificazioni sulla sicurezza informatica, sulla 
gestione dei progetti, e su prodotti/sistemi relativi alle competenze specialistiche richieste saranno 
ritenuti 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: Roma 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società Tempor 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. 
 
Il processo di selezione prevede vari step di valutazione - colloqui individuali e/o assessment, 
prove tecniche e/o questionari attitudinali.  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 17/04/2018 al 06/05/2018 
inviando il proprio CV esclusivamente attraverso il seguente link della società Tempor SpA 
http://www.tempor.it/index.php/component/content/article?layout=edit&id=419 
 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Tempor 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.tempor.it nella sezione Informativa 
Privacy. 
 
Informazioni relative alla propria candidatura potranno essere richieste esclusivamente    

all’indirizzo e-mail: selezioneipzs@tempor.it o al seguente numero di telefono 

081/19654223 
 
 


