
 

Nel quadro di un’attività di potenziamento della propria struttura organizzativa, CTM S.p.A. ci ha affidato l’incarico di ricercare e selezionare, un:  

SYSTEM & SECURITY MANAGER (rif. SP 207) 
Il ruolo:  

La persona inserita collaborerà all’organizzazione e gestione degli apparati di rete aziendali, all’organizzazione e gestione dell’infrastruttura IT relativa alla 

sicurezza, alla valutazione dei costi, alla definizione dei rischi e alla fattibilità di ogni aspetto della Sicurezza informatica in Azienda. parteciperà alla progettazione 

delle soluzioni di prevenzione e sicurezza, alla verifica di conformità alla normativa nelle diverse fasi del processo di messa in sicurezza, alla definizione di policy 

e piani di sicurezza, predisposizione e implementazione di strumenti e nuove tecnologie in materia di sicurezza, definizione e attuazione delle politiche di 

informazione/formazione in materia; collaborerà con System Engineer per gli aspetti relativi all’analisi dei rischi. 

 

Il profilo ideale e i requisiti: 

Laurea in informatica o in ingegneria elettronica, esperienza non inferiore a cinque anni in attività assimilabili a quelle del ruolo, realizzata in contesti 

organizzativi strutturati e caratterizzati da Sistemi informativi evoluti e tecnologicamente all’avanguardia nei quali aver acquisito competenze qualificate nella 

programmazione e gestione del rischio e della sicurezza informatica; esperienze nella gestione di infrastrutture di rete articolate e complesse, di reti - componenti 

fisiche e virtuali. Conoscenze approfondite nell’architettura e nella gestione di Firewall, reti Extranet, Proxy, Antivirus e Spam; sistemi di crittografia. 

 

Sede di lavoro: Cagliari 

 

L'offerta prevede l’inserimento con il parametro 175 del CCNL Autoferrotranvieri o un altro diverso in funzione del livello di conoscenza ed esperienza del 
candidato. 

 

Per partecipare alla selezione occorre compilare il format online e allegare il cv su www.selper.it  seguendo le indicazioni nella sezione Selezioni in corso con 
riferimento al codice (SP 207).   
 

Dato il carattere di urgenza della selezione si prega di inviare un dettagliato cv entro il 10/5/2018. 

La ricerca si rivolge a uomini e donne (L. 903/77). Il proprio CV (privo di dati sensibili, salvo specifica autorizzazione al loro trattamento) dovrà contenere il consenso al trattamento 

dei propri dati personali ex D.Lgs 196/03. I dati possono essere comunicati all’azienda committente. Qualora il candidato intendesse autorizzare SP al trattamento dei dat i 

esclusivamente per la selezione in corso è pregato di riportarlo nel CV. In alternativa i dati potranno essere utilizzati da SP anche per future ricerche, previa autorizzazione del 

candidato e comunque non oltre 5 anni. L’informativa ex D.lgs n. 196/03 è consultabile su www.selper.it. 

Tutti coloro che non dovessero ricevere una comunicazione entro il mese di maggio 2018 dovranno considerare conclusa le selezione. 

 

 

SP Selezione Personale srl  
Via Grecale, 21 09126 Cagliari selper@selper.it; - www.selper.it 

Tel. 070/9533241 Fax 070/3837405 

(Autorizzazione a Tempo indeterminato del Ministero del Lavoro: n. 39/0005838) 
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