
  

 

CYBERSECURITY CONSULTANT e PRE-SALES 
 
Descrizione posizione 

• La risorsa verrà inserita nella LOB Cybersecurity in ambito prevendita, con l’obiettivo di realizzare 
il design di soluzioni di sicurezza complesse, basate sulle esigenze specifiche del cliente. 

• In seguito ad un periodo di training e rispondendo al Team Leader, affiancherà i colleghi nelle 
seguenti attività:  

  
Attività principali 

• Svolgere tutte le fasi del ciclo di vita della progettazione/preparazione e presentazione delle 
soluzioni proposte 

• Supportare la funzione Sales mediante attività di analisi delle esigenze in ambito Cyber Security 
• Supportare il team commerciale per presentazioni/demo presso i clienti 
• Raccolta dei requisiti del cliente per la conduzione di Proof Of Concept (POC) 
• Riportare ai team commerciale e tecnico le esigenze dei clienti ed eventuali feedback sulle 

soluzioni gestite 
• Approfondimento e testing di soluzioni in fase di scouting da inserire a portfolio, in concerto con il 

CTO e il Security Team Leader di Sinthera 
• L’attività prevede inoltre un’approfondita analisi del portafoglio di offerta dei principali vendor ICT 

con cui Sinthera ha stabilito rapporti di partnership. 
 
Caratteristiche 

• Il candidato ideale, in possesso di laurea a indirizzo informatico o telecomunicazioni, o 
comprovata esperienza in ambito soluzioni Cybersecurity di almeno 5 anni, nei seguenti ambiti:  

o Architettura di sicurezza 
o Conoscenza delle soluzioni dei principali vendor per la sicurezza dei dati 
o Infrastruttura e sicurezza delle reti 
o Test di sicurezza delle applicazioni 
o Gestione delle identità e degli accessi 
o Implementazione della sicurezza in ambienti Industriali 
o Tematiche sicurezza applicativa e DevSecOps  
o Sicurezza in architetture Software Defined  
o Piattaforme SIEM 
o Forensics, Ethical Hacking o Penetration Testing 

 
Ulteriori competenze 

• Conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. 
• Flessibilità e orientamento all’obiettivo 
• Capacità di comprendere i processi aziendali impattati dal progetto 
• Capacità di mediare, risolvere conflitti e gestire problematiche 
• Disponibilità alle trasferte in Italia  
• Costituiscono titoli preferenziali la conoscenza delle più importanti soluzioni di sicurezza sul 

mercato e il possesso di una o più delle seguenti certificazioni: CompTIA CASP, CISSP, CEH. 
• Passione per le nuove tecnologie e capacità\motivazione alla formazione continua 

  
Inquadrameno 

• Inquadramento contrattuale e RAL saranno commisurati all’esperienza e alle competenze 
espresse dalla risorsa. 

 
 


