
Cyber Security Specialist APF
osservare, analizzare, intervenire, proteggere, sensibilizzare, consigliare
Il mondo sempre più digitalizzato non
sta solo cambiando la nostra vita per
il meglio. Gli attacchi informatici sono
diventati un problema quotidiano per
le organizzazioni private e pubbliche.
La crescente importanza delle infor-
mazioni e della tecnologia aumenta
anche il rischio di un uso improprio,
con un notevole potenziale di danno
per l'economia e la società.

I Cyber Security Specialists e le
Cyber Security Specialists contribui-
scono con il loro lavoro a proteggere
i sistemi, le applicazioni e i dati da un
uso improprio, riducendo così al mini-
mo i danni a beni, oggetti, conoscen-
ze e persone. Monitorano i sistemi
della loro azienda, analizzano la situa-

zione attuale delle minacce e scopro-
no eventuali vulnerabilità. Se notano
un incidente di sicurezza o una non
conformità alle linee guida di sicurez-
za, reagiscono immediatamente con
misure di protezione adeguate. Inol-
tre, pianificano e implementano pro-
getti nell'ambito della sicurezza infor-
matica.

I Cyber Security Specialists e le
Cyber Security Specialists lavorano
spesso in un team con altri specialisti
dell'area della sicurezza ICT
dell'azienda, il cosiddetto Security
Operations Centre. Guidano piccoli
gruppi e si assumono la responsabili-
tà di sottoprogetti.

Cosa e per cosa?
Affinché i sistemi di informazione
e comunicazione dell'organizza-
zione siano protetti dagli attacchi
provenienti dallo spazio ciberne-
tico, il Cyber Security Specialist
monitora attentamente tutti i pro-
cessi e, se necessario, interviene
tempestivamente.

Affinché possa ampliare il ciclo di
protezione interno e professiona-
le, la Cyber Security Specialist
analizza le conoscenze acquisite
dagli attacchi e le documenta co-
scienziosamente.

Affinché agisca sempre nell'inte-
resse dell'azienda, il Cyber Secu-
rity Specialist si attiene alle spe-
cifiche della strategia di sicurezza
della direzione e alle linee guida di
sicurezza derivate da essa (Infor-
mation Security Policy).

Affinché gli attacchi informatici
non causino danni permanenti, la
Cyber Security Specialist consi-
glia, sensibilizza e forma dipen-
denti e i clienti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

capacità di concentrazione

conoscenze informatiche, pensiero
analitico

discrezione

interesse per l'informatica, interesse per
la sicurezza, la legge e l'ordine
qualità di leadership, capacità di
comunicare

resilienza

senso di responsibilità, consapevolezza
dei pericoli

sincerità, lealtà

talento organizzativo, capacità numeriche,
pensiero complesso

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) Formazione professionale di base
con AFC in una professione del set-
tore delle ICT e almeno 2 anni di
esperienza nella sicurezza ICT o
b) formazione professionale di base
con AFC in un'altra professione, titolo
di studio di livello secondario II o tito-
lo equivalente e almeno 4 anni di
esperienza nel settore delle ICT (di
cui almeno 2 anni nella sicurezza del-
le ICT) o
c) altra formazione precedente e al-
meno 6 anni di esperienza nel setto-
re delle ICT (di cui almeno 2 anni nella
sicurezza delle ICT) o
d) corso di informatica dell'Esercito
svizzero e almeno un anno di espe-
rienza nella sicurezza delle ICT.

Formazione Da 2 a 3 semestri di for-
mazione in servizio. A seconda del
fornitore, in loco o online.
L'Esercito svizzero offre un corso di
informatica che può essere comple-
tato nell'ambito della scuola reclute.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Il megatrend del-
la digitalizzazione sta interessando
tutti i settori della vita. Poiché l'uso
delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione è in costante
aumento, cresce anche il potenziale
pericolo derivante da un uso impro-
prio di queste tecnologie e aumenta
la necessità di sicurezza digitale. Di
conseguenza, sono richiesti esperti
nel campo della sicurezza informati-
ca in grado di affrontare e mitigare il
problema della criminalità nel cyber-
spazio.

Gli aspetti negativi Il rischio di crimi-
nalità nel cyberspazio è onnipresente
e colpisce aziende e istituzioni di ogni
dimensione. Gli attacchi hanno un
potenziale di danno immensamente
elevato. Questo significa pura pres-
sione per gli specialisti e le speciali-
ste.

Buono a sapersi I Cyber Security
Specialists e le Cyber Security Spe-
cialists lavorano in genere in aziende
private di medie o grandi dimensioni
e in istituzioni pubbliche.

Percorsi di carriera

ICT-Manager EPS, ICT Security Expert EPS (diploma federale)

Responsabile delle operazioni di sicurezza ICT, responsabile
degli incidenti di sicurezza ICT, ingegnere/a di sicurezza
informatica

Informatico/a SUP, informatico/a di gestione SUP (Bachelor)

Cyber Security Specialist APF

Formazione professionale di base can AFC in una
professione del settore delle ICT o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Informatica


