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Non è più una questione di perimetro. La
strategia vincente per difendersi dal cybercrimine è puntare sulle persone: specialisti che
lavorano per prepararsi all'attacco, prima
che sia segnalata l'emorragia di dati, agendo
sulle criticità dell'azienda lungo tutta la catena produttiva. Eh già, perché anche se dotata dei migliori cancelli di sbarramento, i
firewall, nessuna organizzazione è più forte
del suo anello più debole: l'ex dipendente
che pubblica le password su Internet, il consulente che naviga distrattamente su un social network, ma anche chi si connette semplicemente alla intranet dal cellulare. L'ultimo X-Force trend and risk report di IBM (6
opportunità di carriera e stage su ibm.com)
ha registrato un sensibile aumento delle minacce sul mercato globale proprio nei confronti dei dispositivi mobili, con un picco di
attacchi alla piattaforma Android.
Senza contare l'effetto crisi che ha esasperato il turn-over degli impiegati, sempre meno "fedeli" e ha ridotto i budget per gli antivirus (fra i più usati: Microsoft Security Essentials, 25 jobs su microsoft.com). "Il responsabile della sicurezza informatica non
può limitarsi a competenze tecniche di cablaggio o routing, ma cominciare a occuparsi di aspetti procedurali, di come i collaboratori, i fornitori, fino all'ultimo cliente, si interfacciano ai sistemi informativi", conferma Andrea Di Bari alla guida di Neosystemi.
In caso contrario i rischi possono esser incalcolabili, in termini di costi diretti e di reputazione: per la Trend Micro (oltre 25 posti nell’Ue), il 2011 verrà ricordato come annus
horribilis per l'incremento degli attacchi mirati, originali e ben controllati. "L'aspetto
manageriale della professione è imprescindibile - conclude Trevor T.Moores, docente
dell'Essec - per questo in gran parte delle business school si studia network security,
mentre dieci anni fa, le questioni di privacy
erano grattacapi dei soli dirigenti IT". In Italia poi, la tendenza a cedere in outsourcing
questo genere di skill, per lo più a multinazionali, ha indebolito le organizzazioni dall'
interno, esponendole a rischi ben più gravi
della banale perdita di dati. Ma come si svolge esattamente "la caccia" a virus, spyware
(usato per spiare l'attività on-line),
phishing (con cui si estorcono informazioni
con l'inganno), spam e quant'altro? Innanzi
tutto l'analista tiene sotto controllo, ogni
giorno, milioni di messaggi, siti web e applicazioni potenzialmente malevoli, attraverso
scansioni automatiche. Dopo averli riconosciuti, ne studia il comportamento, li scom-
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Il «cyber candidato»
Nel mirino dei grandi
gruppi ci sono ingegneri,
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e matematici
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Credem (Credito Emiliano) nel corso
di tre anni recluterà su tutto il
territorio, per il nuovo canale dedicato
ai prestiti con cessione del quinto
dello stipendio, oltre 100 agenti in
attività finanziaria. E' richiesta una
esperienza, almeno biennale, nella
vendita di prodotti di finanziamento al
consumo e l'iscrizione all'Albo degli
agenti in attività finanziaria.
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Quattrocento professionisti
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Bimbi in ufficio
La festa del 2012
Arriva anche quest’anno la Festa dei
bimbi in ufficio, iniziativa promossa
dal «Corriere della Sera» e
appuntamento consolidato per le
aziende che si preparano a
organizzare l’accoglienza per i figli dei
dipendenti. Il 25 maggio è la data
scelta per aprire le porte delle imprese
ai giovani ospiti che potranno vedere
dove lavorano e vivono i loro genitori
durante la settimana. Le aziende che
vogliono aderire possono scrivere
all’indirizzo bimbinufficio@rcs.it o
chiamare il numero 02-20400332.

pone e scrive la protezione o l'aggiornamento. Si può diventare esperti di network security seguendo percorsi assai eterogenei: i
professionisti delle soft-lab più note sono
ingegneri, oppure ex-programmatori di videogiochi, avvocati e matematici, accomunati da una spiccata intelligenza e dalla propensione al calcolo. Nella norma prima di
entrare in piena operatività si segue un training di durata variabile, sotto la supervisione di un tutor (come in Sophos, che cerca
un account executive in Italia).

3 senior
Vediamo ora nel dettaglio, alcune opportunità di impiego partendo da chi si occupa di sicurezza applicata alle reti: tre i ruoli senior cercati
da Check Point (su 102 totali), un major account manager (su 104 posti) alla Fortinet e
centinaia di altre vacancies, per chi è diposto a

lavorare all'estero presso Oracle e Juniper.

3 manager
Ancora recruiting di informatici nei colossi
dell'IT come EMC (3 manager fra business
operations e consulting fra i 1835 posti complessivi), Vmware (4 a Milano e 1235 nel resto del mondo), McAfee (un enterprise account manager e 93 altri profili in UE) e, per
finire 10 ruoli fra sviluppatori e sistemisti, ma
non solo, in Softec. Chiudiamo ricordando il
montepremi di 18.000 euro per le tesi su etica
e ICT, messi a disposizione con il bando ETIC,
da AICA, Rotary e CRUI e, per chi punta veramente in alto, il milione di dollari offerto dai
vertici di Google, ai cacciatori di bug che faranno vacillare il browser Chrome, nel corso
dell'iniziativa Chromium Security Rewards
Program.
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La conosciuta azienda dolciaria
Fabbri ha pubblicato e ben
descritto sul suo sito 25 ricerche
di personale in corso. Si tratta di
maestri pasticcieri e gelatieri
senior con buon inglese e
disponibili a viaggiare, export
manager, venditori con diverse
competenze su diverse città da
Bergamo a Roma.

Dal-Tile

Sette chimici o ingegneri
in Oklahoma
La multinazionale americana
produttrice di piastrelle e prodotti
in pietra naturale Dal-Tile seleziona
7 supervisori per la produzione di
piastrelle laureati in chimica o
ingegneria con specializzazione in
materiali e ceramica, meglio se con
una esperienza nella preparazione
smalti e con un' anzianità
professionale di 5/10 anni. La sede
di lavoro è in Oklahoma (Usa)

European Patent Office

Più di 100 posizioni
nei brevetti
Epo, l'Ufficio europeo dei brevetti
che fa capo all'Organizzazione
europea dei brevetti, organizzazione
intergovernativa di 37 stati membri,
ha pubblicato sul suo sito più di
100 vacancy in diverse aree
disciplinari, per esaminatori ma
anche per manager e specialisti, per
le sedi di Monaco di Baviera e L'Aja.
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