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Maghi del web, 120 assunzioni
Laura Bonani

Meglio  non  cliccare.  Parliamo  di  link,
allegati,  siti  sconosciuti  o  insoliti.  L'
utente  (lo  user)  deve  difendersi  dagli
attacchi  informatici.  Che  sono  in  forte
crescita:  a  oggi,  per  le  imprese,  +47%
(Politecnico di  Milano).  E  qual  è  il  lavoro
del  «cyber  specialist»?  Trovare  le
contromisure  agli  assalti.  «E'  una  figura
per nulla tradizionale che ha un compito
ugualmente  anomalo  -  chiosa  Carlo
Rossi, docente di IT Security Awarness al
Mib di Trieste -. I malintenzionati del net
sono quasi sempre associati a frodi, furti
d' identità, denaro facile. Via web, infatti,
è  più  facile  accedere  a  info  &  dati  di
qualsiasi  tipo.  Trasferirli  o  alterarli  per
arricchirsi  a  danno  dell'  azienda  o  del
malcapitato di  turno».  Ed ecco chi  cerca
gli esperti dell' It d' élite che (secondo la
Commissione  europea)  saranno  900mila
in  più  nei  prossimi  anni.  Spike  Reply  ha
in  budget  l'  inserimento  di  50  profili  qui
in Italia. Il curriculum ad hoc è quello del
neolaureato  in  Informatica/  Ingegneria  informatica/Telecomunicazioni.  Verranno
formati  in  azienda  con  programmi  verticali.  E'  prevista  pure  l'  assunzione  di  figure
senior per accelerare la crescita delle new entry. «La tecnologia ha preso il  volo 20
anni  fa  -  spiega  Davide  M.  Rossi,  partner  di  Spike  -.  Poi,  l'  arrivo  dei  social/cloud/
internet delle cose, ha trainato la crescita di specialisti per proteggere file/dati/asset
aziendali.  L'  esposizione  dei  servizi  ha  spinto  le  imprese  verso  la  prevenzione.  A
esigere una serie di cautele. Al riguardo, il prossimo 25 maggio, entrerà in vigore la
nuova normativa Ue 679: un driver per la cyber security». Un altro brand che lavora
in ambito IT/ auditing/sicurezza è Nest2. Opera su tre sedi con oltre 300 esperti H24
in  progetti  e  soluzioni  (all'  80%)  per  i  player  Telco.  Realizza  pure  sistemi  per  la
security  tailor  made  ad  aziende  medio-piccole.  E'  in  crescita.  Le  nuove  posizioni
lavorative  sono  40:  ingegneri/laureati  in  area  umanistica.  In  questo  scenario  di
guardie  e  ladri  è  molto  coinvolto  il  sistema  bancario.  Ubi  Banca,  con  1881  filiali  in
Italia  e  uffici  nei  quattro  continenti,  cerca  15  talenti  dell'  It  security:  cyber
Analyst/etica hacker/antifrode expert/ sociologi-criminologi con laurea in informatica.
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E' molto sensibile al tema anche Cattolica Assicurazioni: valuta 5 esperti in Security
operation  &  monitoring/identity  management  /privacy  and  data  protection.  Titolo
referenziale? La Certificazione cyber. Ha in corso un nutrito piano recruiting Exprivia
IT.  Proprio  per  via  della  svolta  digitale  delle  aziende  sulla  sicurezza.  Cerca  10
brillanti laureati per le aree Cyber Security/Artificial Intelligence/Cloud Computing.


