“Le minacce cyber sono oggi il rischio in più rapida crescita per la nostra Sicurezza”.
Con queste parole, Julian King, Commissario europeo per la Sicurezza dell’Unione, durante il
discorso di apertura al Cyber Security Summit 2018, lo scorso marzo a Roma, ha descritto
perfettamente una situazione che preoccupa soprattutto per la velocità con cui evolve, acquisendo
connotati sempre più negativi e dimostrando sempre di più l’incapacità di molti di contrapporre
adeguati livelli di competenza tali da mitigare efficacemente questo fenomeno.
Un attacco informatico perpetrato nei confronti di Infrastrutture Critiche Nazionali - note anche
come OSE (Operatori di Servizi Essenziali) e FSD (Fornitori di Servizi Digitali) secondo la
Direttiva Europea NIS in vigore in Italia dal 24 giugno 2018 - avrebbe un potenziale impatto così
distruttivo da compromettere in maniera significativa l'efficienza e il funzionamento normale di un
Sistema Paese, ma anche la sicurezza e il sistema economico-finanziario e sociale, compresi gli
apparati della pubblica amministrazione centrale e locale.
Il settore della Cyber Security in generale e Leonardo SpA in particolare possono offrire
interessanti opportunità di crescita e sviluppo professionale. La continua crescita del volume di
informazioni processate, la convergenza delle reti IT-OT-IOT e la diffusione di nuove vulnerabilità
sono tutti elementi di cui tenere conto nella definizione di una strategia efficace di mitigazione delle
minacce cibernetiche. Per contrastare tali minacce è necessario disporre di competenze tecniche
altamente specializzate e adottare processi che favoriscano l’innovazione continua – e.g. tecniche di
Intelligenza Artificiale, deep learning, OSINT – favorendo la cooperazione tra soggetti operanti in
questo settore.
Leonardo SpA, oltre a progettare e sviluppare proprie soluzioni distintive in questo settore,
partecipa attivamente a diverse iniziative in ambito nazionale ed europeo contribuendo, ad esempio,
ai tavoli di lavoro di ECSO (European Cyber Security Organization), di cui è membro fondatore,
dove attraverso una Partnership Pubblico Privato favorisce lo sviluppo dell’ecosistema europeo
della Cyber Security di cui fanno parte oggi oltre 200 realtà provenienti da 28 nazioni, compreso
grandi e piccole imprese, pubbliche amministrazioni, cluster tecnologici, centri di ricerca e
universitari.

Nell’ambito della propria strategia di crescita, Leonardo SpA offre interessanti opportunità
professionali a brillanti neolaureati o laureandi contraddistinti dalla passione e la curiosità in
questo settore. A tal proposito si fornisce di seguito la descrizione di alcuni dei profili
ricercati.
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Titolo del ruolo: CYBER SECURITY ANALYST
Scopo del ruolo: Il Cyber Security Analyst è l’esperto di sicurezza che, operando all’interno di un
SOC (Security Operation Center), ha l’obiettivo di contribuire a garantire la sicurezza
infrastrutturale ed applicativa dei vari clienti attraverso l’utilizzo delle maggiori tecnologie in
ambito Security.
Funzioni:







Analisi del contesto delle minacce Cyber e dei principali Threat Actors
Monitoraggio eventi di sicurezza attraverso SIEM al fine di identificare eventuali attività
malevole
Monitoraggio di disponibilità infrastrutturale ed applicativa al fine di garantire la continuità
operativa
Identificazione e classificazione degli incidenti di sicurezza in base alla criticità contestuale
e al livello di minaccia
Identificazione ed implementazione delle azioni di mitigazione degli incidenti di sicurezza
Implementazione delle azioni correttive per ripristinare la continuità operativa

Competenze tecniche:







Buona conoscenza in ambito networking: indirizzamento logico/fisico, routing e switching,
protocolli TCP/IP, UDP, FTP, DNS, DHCP, Terminal Services, reti MPLS
Buona conoscenza di Router, Firewall, IPS/IDS, WAF
Buona conoscenza del funzionamento dei Sistemi Operativi Windows, Linux, Unix
Esperienza minima nell’analisi di LOG/Pacchetti
Buona conoscenza delle principali tipologie di attacchi informatici
Buona conoscenza dei principali linguaggi di programmazione Java, C#, Phyton
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza:




SIEM RSA Security Analytics, IBM Qradar, Splunk
Tecnologie Checkpoint, PaloAlto, Fortinet, CISCO
Verranno valutati positivamente candidati in possesso di Attestazioni/certificazioni
specifiche in ambito sicurezza quali ad esempio CISSP, CEH, OPSA, CISM, CISA, ecc.

Competenze personali:






Approccio analitico con eccellente predisposizione al problem solving
Buona capacità comunicativa
Buona capacità di organizzazione del tempo e delle attività
Buona capacità decisionale
Attitudine al lavoro in team

Titolo del ruolo: CYBER SECURITY SYSTEM ENGINEER
Scopo del ruolo: Il Cyber Security System Engineer contribuisce alla progettazione ed esegue
l’implementazione delle soluzioni di sicurezza per i Clienti installando, configurando ed integrando
le principali tecnologie di mercato.
Funzioni:









Supporto al Cyber Security Architect durante la fase di progettazione
Analisi critica della documentazione di progetto
Analisi della documentazione di dettaglio dei vendor (manuali, guide tecniche, WP, …)
Installazione, configurazione ed integrazione dei principali prodotti di mercato (NGFW,
DLP, WAF, IPS/IDS, proxy, apparati di networking , soluzioni antispam, anti malware,
SIEM, …) presso i Clienti Finali o in laboratorio
Supporto piattaforme di infosharing (MISP o similari)
Stesura della documentazione di implementazione (schemi di architettura, parametri di
configurazione, …)
Allineamento con il responsabile tecnico di progetto per l’avanzamento delle attività

Competenze tecniche:






Buona conoscenza in ambito networking: indirizzamento logico/fisico, routing e switching,
protocolli TCP/IP, UDP, FTP, DNS, DHCP, …
Buona conoscenza di Router, Firewall, NGFW, WAF, IPS/IDS
Buona conoscenza del funzionamento dei Sistemi Operativi Windows, Linux, ESXi
Esperienza minima in ambito sistemistico
Esperienza minima nella redazione documentale
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza:






Linguaggi di scripting
Soluzioni DLP e proxy Forcepoint
Soluzioni NGFW e WAF Fortinet, Imperva
SIEM RSA Security Analytics, IBM Qradar, Splunk
Verranno valutati positivamente candidati in possesso di attestazioni/certificazioni di
prodotto, in particolare rispetto alle soluzioni sopra indicate

Competenze personali:






Approccio analitico con eccellente predisposizione al problem solving
Attitudine al lavoro in team
Flessibilità
Buona capacità comunicativa
Buona capacità di organizzazione del tempo e delle attività

Titolo del ruolo: NETWORK SECURITY ENGINEER
Scopo del ruolo: Il Network Security Engineer contribuisce alla progettazione ed implementazione
delle soluzioni architetturali dell’infrastruttura Network installando, configurando ed integrando le
principali tecnologie di mercato in questo ambito.
Funzioni:










Supporto al Network Architect durante la fase di progettazione
Analisi critica della documentazione di progetto
Analisi della documentazione di dettaglio dei vendor (manuali, guide tecniche, …)
Installazione, configurazione ed integrazione dei principali prodotti di mercato in ambito
Network (Switch, Router, Firewall, Server, …) presso all’interno del Data Center
Change e configurazione degli switch di rete (riconfigurazione porte, backup)
Installazione e rimozione asset (server, switch, router) all’interno del Datacenter
Attività di spostamento patch di rete e interventi sul cablaggio strutturato
Stesura della documentazione di implementazione (schemi di architettura, parametri di
configurazione, …)
Allineamento con il responsabile tecnico di progetto per l’avanzamento delle attività

Competenze tecniche:







Conoscenza dei concetti base del networking e dei suoi componenti (stack ISO/OSI, NAT,
Firewall, ecc..)
Conoscenza dei concetti base di security e dei principali attacchi informatici in ambito
network
Conoscenza dei protocolli e tecniche di security applicate alla rete (firewall UTM, ACL,
NAC, ecc)
Conoscenza delle principali problematiche legate alla gestione ordinaria di una rete
aziendale (verifica backup, controllo degli allarmi sul sistema di monitoraggio)
Buona conoscenza del funzionamento dei Sistemi Operativi Windows, Linux
Conoscenza di active directory (profilazione e configurazione utenti), dhcp, dns;

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza:



Soluzioni di Networking Cisco, Juniper, HP
Soluzioni Firewalling Fortinet, Palo Alto
Verranno valutati positivamente candidati in possesso di attestazioni/certificazioni di
prodotto, in particolare rispetto alle soluzioni sopra indicate

Competenze personali:





Approccio analitico con eccellente predisposizione al problem solving
Attitudine al lavoro in team
Buona capacità comunicativa
Buona capacità di organizzazione del tempo e delle attività

Titolo del ruolo: SECURITY SW DEVELOPER
Scopo del ruolo: Il Security SW Developer contribuisce alla progettazione, implementazione ed
integrazione delle soluzioni applicative di sicurezza.
Funzioni:









Supporto al SW Security Architect durante la fase di progettazione delle applicazioni di
sicurezza
Analisi critica della documentazione di progetto
Sviluppo del codice per la realizzazione delle soluzioni applicative di sicurezza
Test funzionale di primo livello ed integrazione
Supervisione alla messa in produzione degli applicativi sviluppati
Manutenzione correttiva adattativa ed evolutiva
Stesura della documentazione di implementazione (schemi di architettura, specifiche
funzionali, specifiche implementative, …)
Allineamento con il responsabile tecnico di progetto per l’avanzamento delle attività

Competenze tecniche:





Conoscenza di almeno due dei seguenti linguaggi e/o framework di sviluppo:
o Java, Javascript, Php, .Net, Phyton, Angular
Conoscenza di almeno due delle seguenti tecnologie in ambito BIG DATA:
o Spark, Storm, Kafka, Hadoop, H2O, Elasticsearch
Conoscenza di almeno uno dei seguenti DBMS:
o MS SQL Server, Mongo DB, MySQL
Buona conoscenza dei Sistemi Operativi Windows, Linux
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza dei seguenti framework / librerie grafiche:



ExtJS, Keylines, Unity, CesiumJS
Verranno valutati positivamente candidati in possesso di attestazioni/certificazioni di
prodotto, in particolare rispetto alle soluzioni sopra indicate

Competenze personali:





Approccio analitico con eccellente predisposizione al problem solving
Attitudine al lavoro in team
Buona capacità comunicativa
Buona capacità di organizzazione del tempo e delle attività

Titolo del ruolo: DATA SCIENTIST
Scopo del ruolo: Il Data Scientist contribuisce alla progettazione, implementazione ed integrazione
delle soluzioni applicative di sicurezza con particolare riguardo ai modelli di calcolo, algoritmi,
train set, metodi di visualizzazione.
Funzioni:








Supporto per la progettazione e realizzazione dei prodotti per la Cyber Security
Supporto alla definizione dei requisiti utente
Analisi e predisposizione dei dati
Features selection
Definizione ed applicazione degli algoritmi di analisi dei dati
Disegno e progettazione interfacce di reporting
Disegno, progettazione e realizzazione infrastrutture di Big Data per la cyber security

Competenze tecniche:





Conoscenza dei principali linguaggi e librerie di analisi dei dati (SAS, R, Matlab…)
Conoscenza dei principali linguaggi per l’elaborazione dei dati (Python)
Conoscenza delle principali piattaforme per la Big Data Analysis: Hadoop, Storm, Kafka,
Elasticsearch, SAS, H20,
Conoscenza delle principali piattaforme per la Visual Analytic

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza delle seguenti piattaforme / librerie grafiche:


Cloudera, Elasticsearch, SAS, Keylines, Tableau, Databricks

Verranno valutati positivamente candidati in possesso di attestazioni/certificazioni che dimostino le
competenze in termini di Data Scientist anche ottenute tramite corsi di tipo MOOC (Edx, Coursera)
Competenze personali:




Curiosità intellettuale
Conoscenza del settore della Cyber Security
Abilità comunicative sia scritte che orale

