Azienda:

Inserire logo aziendale

Titolo annuncio:

Btinkeeng s.r.l.
Junior IT Auditor | ISO 27001

Sito web:
www.btinkeeng.com

Descrizione azienda
Btinkeeng nasce a Roma nel 2014 come azienda specializzata in consulenza e
progettazione di percorsi di digitalizzazione a 360°: strategia, organizzazione, sviluppo
sistemi. Oggi, il nostro è un ecosistema innovativo, nel quale Tecnologia, Digitale e
Formazione sono fortemente integrati fra loro per supportare da diverse prospettive la
trasformazione digitale.

Settore azienda:
Management Consulting, ICT
Consulting, Digital Strategy

Categoria lavorativa:

Siamo umanisti, sociologi, tecnologi accomunati dalla passione per un futuro sempre più
digitale e sostenibile.

Città di lavoro:
Napoli

Con noi potrai partecipare alla trasformazione digitale delle aziende lavorando con i
migliori professionisti crescere professionalmente sviluppando le tue potenzialità e
conoscenze. Lavorare in un ambiente di lavoro flessibile e sfidante in grado di offrirti una
formazione continua e una carriera professionale in linea con i tuoi obiettivi personali.

Tipo di contratto: Stage/

Napoli

tirocinio
Data inizio (presunto):
31/3/22

Durata (mesi):
6

Indennità di
partecipazione:

Descrizione annuncio
Siamo alla ricerca, per la sede di Napoli, di un/a Junior IT Auditor | ISO 27001 per uno
stage della durata di sei mesi con possibilità di assunzione.

700€

Esperienza lavorativa:
Il candidato entrerà a far parte della divisione Cyber Security di Btinkeeng e lavorerà
nell’ambito di un progetto cliente operante nel settore trasporti e mobilità.

Entry level

Livello di istruzione:

Insieme al suo team e in affiancamento a colleghi senior si occuperà di:

Laurea Magistrale

Fornire supporto per il mantenimento e monitoraggio in azienda per l’applicazione
conforme del Sistemi di Gestione ISO 27001 (Information Security);
Fornire supporto nella valutazione dei rischi;
Affiancare il team nella revisione e implementazione dei controlli richiesti per la produzione
di report di analisi e dei piani di trattamento dei rischi;
Provvedere all’aggiornamento della documentazione di pertinenza.
Profilo
ricercato
Supporto negli
audit interni di sistema di gestione e affiancare gli auditor esterni.
Requisiti:
Junior IT Auditor | ISO 27001
Laurea in Giurisprudenza, Ingegneria Informatica, Gestionale o in Scienze Informatiche e
dell’Informazione
Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)
Approccio dinamico e proattivo al lavoro, con spiccate capacità di problem solving
Naturale predisposizione alle relazioni e al teamwork
Buona conoscenza della lingua inglese (B2)
Rappresentano un plus:

Contatti

Esperienza
anche breve
nel settore
dei Sistemiinviare
di Gestione
27001 CV,
Per candidarsi
a questa
posizione
il ISO
proprio
Conoscenza
delle
attività
di
audit
in
accordo
con
la
normativa
ISO
2700
personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail:
Cosa Offriamo:

Laurea Triennale
Nessuna Selezione

Corsi/Classi di laurea:
Ingegneria Gestionale,
Economia Aziendale,
Innovation and International
Management
Ingegneria Informatica

Validità offerta:

autorizzando il trattamento dei dati
hr@btinkeeng.com

