
 

 

 

Consulente Junior Cybersecurity 

 

Descrizione azienda: Bip è oggi una delle principali società di consulenza 

europee e impiega oltre 2.700 persone a livello globale. Dal 2003 i nostri 

professionisti offrono servizi di consulenza direzionale e business 

integration, supportando le aziende nei processi di ricerca e adozione di 

soluzioni tecnologiche disruptive. La nostra expertise è al servizio dei 

principali player di mercato dei settori Energy & Utilities, Oil & Gas, 

Telecommunication, Media & Entertainment, Financial Services, Retail, 

Fashion, Consumer Goods e Pharma. Siamo inoltre attivi anche all’estero, 

con uffici in Inghilterra, Spagna, Turchia, Brasile, Belgio, Svizzera, Emirati 

Arabi, Cile e Colombia.  

Per maggiori dettagli:  https://www.bipconsulting.com/ 

 

Descrizione annuncio 

Al fine di ampliare e rinforzare il team di Bip CyberSec della nostra sede di 

Roma, siamo alla ricerca di laureandi e neo-laureati con forte passione per 

le tematiche di CyberSecurity e spiccata attitudine al problem solving. La 

risorsa sarà inserita in un team di progetto CyberSec affiancato da risorse 

con elevata Seniority – si occuperà principalmente delle seguenti attività:  

- Definizione, valutazione e supervisione dell'implementazione dei 

requisiti di sicurezza di soluzioni IT  

- Supporto in attività di Project Management  

- Supporto nella definizione del Framework documentale per la 

gestione della sicurezza delle informazioni (politiche, procedure, 

linee guida)  

- Supporto nella definizione di architetture di sicurezza in linea con i 

requisiti funzionali stabiliti da stakeholder delle strutture IT e di 

business 

- Supporto nella documentazione di Reporting all’IT Security 

Manager sull’avanzamento delle iniziative progettuali in ambito IT 

Security 

Azienda: Business 

Integration Partners 

 

Sito web: 

https://www.bipconsulti

ng.com/ 

Settore azienda: 

Consulenza 

 

Categoria lavorativa:  

 

Città di lavoro: Roma 

 

Tipo di contratto: stage / 

indeterminato 

Stage/tirocinio 

Data inizio:23/03/2020 

Durata (mesi): 3 

Indennità di 

partecipazione: 800,oo 

lordi 

 

Esperienza lavorativa: 

 

Livello di istruzione: 

Laurea 

 

Classi di laurea: 

economia e/o ingegneria 

 

 

Validità offerta: 

25/10/2020 

https://www.bipconsulting.com/


- Esecuzione di assessment e definizione dei relativi piani di remediation in relazione a leggi e 

regolamenti in vigore in ambito IT (e.g. GDPR, DFAR NIST, CyberEssential, ….) 

 

Profilo ricercato 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:  

- Laurea specialistica in scienze MMFFNN con preferenza a percorsi in Ingegneria Informatica o 

Informatica conseguita brillantemente e nei tempi 

- Forte interesse per la CyberSecurity 

- Conoscenza di sistemi operativi, reti di comunicazione, sistemi di sicurezza 

- Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta 

Costituiscono titolo preferenziale:  

- Percorso di specializzazione in Cybersecurity  

- Conoscenza di metodologie, framework, best practice e standard internazionali di Sicurezza  

- Esperienza diretta (maturata anche in ambito universitario) con strumenti quali: network 

scanner, vulnerability scanner, dynamic & static analysis framework, debugger, penetration 

testing (i.e. kali linux, metasploit, …), malware analyzer. 

- Disponibile a trasferte in Italia o all’estero 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

flavianicole.balirano@mail-bip.com 


