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	Settore azienda: Management Consulting, ICT Consulting, Digital Strategy
	partecipazione: 700€
	Corsi/Classi di laurea: Ingegneria Gestionale, Economia Aziendale, Innovation and International ManagementIngegneria Informatica
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	Testo7: Entry level
	Data10_af_date: 
	Testo11: Junior IT Auditor | ISO 27001
	Testo12: 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.

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

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.
	Testo13: 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.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.Insieme al suo team e in affiancamento a colleghi senior si occuperà di: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.Supporto negli audit interni di sistema di gestione e affiancare gli auditor esterni.Requisiti:Laurea in Giurisprudenza, Ingegneria Informatica, Gestionale o in Scienze Informatiche e dell’InformazioneOttima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)Approccio dinamico e proattivo al lavoro, con spiccate capacità di problem solvingNaturale predisposizione alle relazioni e al teamworkBuona conoscenza della lingua inglese (B2)Rappresentano un plus:Esperienza anche breve nel settore dei Sistemi di Gestione ISO 27001Conoscenza delle attività di audit in accordo con la normativa ISO 2700Cosa Offriamo:Percorso in stage della durata di 6 mesi con possibilità di assunzioneRimborso spese mensileContesto giovane e dinamicoFormazione continuaSede di lavoro: Napoli, adottando anche come modalità di lavoro lo smart workingIl presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
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