ICT SECURITY ACADEMY, RIAPRE L’ACCADEMIA PER I FUTURI ESPERTI IN DATA
PROTECTION & INFORMATION SECURITY
Aperte le iscrizioni per la 3° edizione del programma di formazione di Soft Strategy
Gli esperti di Data Protection e Cyber Security sono la nuova frontiera del mercato del lavoro: figure
professionali sempre più richieste, che hanno l’opportunità di dare sfoggio delle proprie capacità all’azienda
per poi essere assunti. È questo il metodo di assunzione di maggior successo che Soft Strategy ha adottato
per premiare il talento attraverso l’ICT SECURITY ACADEMY.
Il percorso è accessibile a laureandi e neolaureati in ingegneria, informatica o in discipline tecnico-scientifiche
con la passione per il mondo del Digitale, delle Tecnologie Innovative, della Privacy e della Cyber Security.
Sei interessato ad entrare in un team di Management Consulting che collabora con grandi aziende e in
contesti internazionali? Allora Soft Strategy Management Consulting è l’azienda che fa per te!
Sta per prendere avvio la terza edizione della ICT Security Academy: un percorso formativo gratuito di 200
ore strutturato in più moduli, con formazione in aula, interventi e testimonianze di esperti del settore e
manager di primarie aziende italiane, che approcceranno il tema in maniera interdisciplinare utilizzando la
didattica attiva e laboratoriale.
Il percorso, che si terrà interamente nell’ headquarter di Soft Strategy a Roma, è strutturato per formare i
partecipanti su Data Protection & Cyber Security indirizzandoli verso le tematiche con un approccio
gestionale e manageriale tipico del management consulting, in particolare su:
•
•
•
•
•

Privacy e GDPR
ISO 27001, NIST, ENISA ecc.
Information Risk Governance
Information Security Solutions and Models
Cyber Security Testing

Le iscrizioni sono aperte: basta navigare sulla pagina carriere del sito e cliccare su questo annuncio.
JOINS US!
Gruppo 100% italiano, Soft Strategy Group è specializzata nel settore del management consulting e dei servizi legati alla
trasformazione tecnologica dei processi produttivi, per la fornitura di servizi professionali alle imprese di medie e grandi dimensioni
nei mercati di Telecomunicazioni, Energia, Trasporti e Pubblica Amministrazione. Ne fanno parte Soft Strategy, azienda specializzata nel
settore del management consulting e dei servizi Digital, e InnovatesApp capace di supportare i Clienti nell’adozione di roadmap evolutive
delle architetture, applicazioni e sistemi basati su landscape SAP HANA. Recentemente è stata creata la nuova linea di business Digital
Trust il cui perimetro di servizi abbraccia la Cyber Security, Digital Identity e End-user Consent & Rights Management, Sicurezza
Applicativa e dei Dati, Frodi e sicurezza nel contesto di Smart Cities & Infrastructures.
A settembre è stata creata la Soft Strategy Financial Advisory i cui servizi vanno dalle Operazioni Straordinarie (M&A advisory,
Buy/Sell, Side due diligence e Operational Assessment) a tutte le aree di competenza CFO e della funzione Finance, fino ai progetti di
efficientamento con un focus su organizzazione e processi.
Il gruppo conta ad oggi oltre 250 dipendenti e 7 sedi in Italia (Roma, Milano, Bologna, Genova, Firenze, Matera e Rende).

Testori Comunicazione
Via Fiori Chiari, 10 - 20121 Milano
Tel. 02 4390230
press@testoricomunicazione.it

