
 
 

 

Cloud Native Security Engineer 
Dal 2005, in Kiratech ci occupiamo di fornire consulenza, formazione e servizi in ambito Cloud, DevOps e 
Security e di aiutare le aziende ad adottare l'approccio Cloud Native in modo efficace; siamo infatti membri 
della Cloud Native Computing Foundation (CNCF), partner dei principali Cloud Provider e accogliamo al nostro 
interno un team dedicato interamente alla Cloud Native Cybersecurity. 

Il nostro obiettivo è ascoltare le richieste dei clienti per guidarli verso una maggiore efficienza e produttività, 
facendo dell’IT un acceleratore del business. 

Kiratech fa per te se cerchi un'azienda in cui: 

 l’attenzione alla persona è fondamentale 

 lavorare fianco a fianco con esperti del settore 

 sviluppare e consolidare competenze pratiche e concrete 

 collaborare all’interno di un team coeso 

 lavorare per obiettivi 

 partecipare a eventi di importanza internazionale come spettatore o in qualità di relatore. 

Kiratech è alla ricerca di un Junior Cloud Native Security Engineer presso la propria sede di Verona. 

Cerchiamo una persona motivata, con voglia di imparare e di mettersi in gioco, per lavorare su progetti 
stimolanti presso importanti clienti italiani e internazionali. 

E’ previsto l’affiancamento a figure senior che aiuteranno lo sviluppo delle competenze, ti guideranno 
durante tutti i progetti, con l’obiettivo di portare la Cybersecurity ad essere pervasiva all’interno di tutte le 
attività che un’infrastruttura multicloud e le applicazioni a microservizi richiedono. 

 

Di cosa ti occuperai: 

 Diventerai parte integrante del Team AKIT, la business unit dedicata alla cybersecurity, aiutando e 
supportando il team stesso e i clienti Kiratech con positività, serietà, e dedizione, atte a migliorare 
la qualità del servizio di gestione IT; 

 Eseguirai Vulnerability Assessment ed elaborarai i relativi Remediation Plan; 

 Imparerai a creare policy da applicare agli ambienti a container per renderli compliance con le 
tematiche di Security; 

 Verrai aggiornato sulle novità del settore IT, Cloud e della Cyber Security; 

Requirements 

 Diploma o laurea in informatica; 

 Buone doti di analisi e risoluzione dei problemi; 

 Familiarità con il sistema operativo Linux; 

 Familiarità con le reti di calcolatori; 

 Buona comprensione della lingua inglese. 

Requisiti extra, valutati positivamente se presenti, sono: 



Esperienze extracurriculari in ambito di sicurezza informatica

Esperienza di sviluppo software;

Cosa offriamo? 

Premio aziendale di risultato

Assunzione a tempo indeterminato

Premio fedeltà (se rimani con noi 36 mesi)

Formazione continua: 1 giorno al mese dedicato alla formazione attraverso la piattaforma Cloud
Academy

Working from anywhere (1 mese all’anno o 4 settimane)

Recharging day (1 venerdì a trimestre retribuito)

Voce amica

Ticket Restaurant elettronici

Lavoro remoto o smart working

Welfare aziendale

Lavoro in un contesto aziendale giovane, dinamico, tecnologicamente innovativo


