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Il corso è rivolto a tutte coloro che
supereranno le nostre selezioni e
saranno assunte come IT Security
Specialist.

We’re 
hiring!

Entra in un realtà giovane e dinamica e 
diventa una specialista in sicurezza informatica 
in sole sei settimane.

Women on Firewall
Security & Resiliency Academy

Vorresti intraprendere una carriera nell’Information
Technology in un contesto stimolante, dove metterti alla
prova e crescere professionalmente?

Kyndryl Italia Innovation Services è il posto giusto per te. 

Il corso è rivolto a tutte coloro che supereranno le nostre selezioni e 
saranno assunte come IT Security Specialist in Kyndryl Italia Innovation 
Services 

Candidati ora

https://kyndryl.biz/
WomenSecurityAcademy

https://kyndryl.biz/WomenSecurityAcademy


Il programma



Start: Giugno 2022

Piano del corso

• Networking 101

• Cisco Network Security 
Master Class

• CompTIA CySA+ 
Cybersecurity Analyst

• CompTIA CASP+ Advanced 
Security Practitioner

• Microsoft Azure - Beginner

• SOC e CyberSecurity

• Cosa è la resiliency

• Visita a un DataCenter

• Come funziona una 
architettura Enteprise

• Introduzione alla gestione del 
tempo 

• Diversity & Inclusion

• E tanto altro…

Perché lavorare con noi?

Scegliendo la nostra azienda avrai la 
possibilità di sviluppare il tuo know-
how grazie a learning path su 
misura, con l’obiettivo di coltivare 
non solo le tue skill esistenti, ma 
sviluppare abilità complementari e 
scoprire nuove tecnologie.

Tutto questo con il supporto di 
esperti IT con diversi livelli di 
esperienza che ti accompagneranno 
nel tuo percorso professionale.



Resilienza in Kyndryl
La Sicurezza e



Kyndryl fornisce le competenze, i
servizi e le tecnologie che aiutano
le aziende a mantenere i loro
sistemi sicuri, disponibili, affidabili e
recuperabili, indipendentemente
dalle loro dimensioni e complessità.
I nostri servizi includono protezione
dati, ripristino della piattaforma
ibrida, cyber recovery as a service
e orchestrazione della resilienza.

Il nostro approccio integrato aiuta a
mitigare i rischi operativi e di
sicurezza per infrastrutture
eterogenee, supportando al
contempo le esigenze di
conformità e audit in continua
evoluzione.

La sicurezza e resilienza in Kyndryl

La sicurezza e la 
resilienza 
informatica sono 
diventati degli 
imperativi 
nell’agenda dei 
leader IT che 
vogliono cogliere a 
pieno le 
potenzialità della 
trasformazione 
digitale. 

Progettiamo, costruiamo, 
gestiamo e 
modernizziamo i sistemi 
tecnologici mission-critical
da cui il mondo dipende 
ogni giorno.

Il cuore del progresso™



Innovation Services
Kyndryl Italia



'Kyn' deriva da 'kin’, 
che vuol dire 'appartenere 
allo stesso gruppo'. 
Rappresenta i forti legami 
che formiamo con i clienti e 
tra di noi. 

'-dryl' origina da 'tendril’, 
ossia 'diramazione', evoca 
nuova crescita e 
connessioni. Lavorando 
insieme, cresciamo.

Chi siamo

Leader di mercato nell’ambito dei servizi 
infrastrutturali, Kyndryl è una società indipendente 
con una profonda competenza nella progettazione, 
costruzione e gestione di sistemi tecnologici 
moderni, efficienti e affidabili.

A dare nuova linfa ai sistemi tecnologici che sono il 
cuore dell’economia digitale c’è anche Kyndryl 
Italia Innovation Services, nuova e giovane realtà 
in forte crescita.

La nostra azienda rappresenta un fertile terreno di 
crescita per professionisti dell’Information 
Technology, desiderosi di sfidare lo status quo, 
cercando nuove idee e soluzioni per 
accompagnare i nostri clienti nel loro viaggio verso 
la trasformazione digitale.

Kyndryl

https://www.kyndryl.com/it/it/careers/kiis


90K
Operiamo in

64
paesi

4,600
clienti, inclusi
75 di Fortune 
100

azienda

dipendenti

Entra in contatto con noi
Insieme possiamo fare in modo che il mondo 

prosperi.

Kyndryl nel mondo

In Kyndryl le persone sono al 
centro di tutto quello che 
facciamo. Far parte di Kyndryl 
significa abbracciare il 
cambiamento, anticipandolo; 
cerchiamo persone che siano 
appassionate di tecnologia e che 
siano entusiaste di crescere e 
creare connessioni con le persone.

Kyndryl combina 
la mentalità di 
una start-up con 
la dimensione di 
un leader di 
mercato

Hai qualche domanda? Scrivici
Kyndryl.Italia.Innovation.Services@kyndryl.com

https://www.linkedin.com/company/kyndryl/
https://www.facebook.com/Kyndryl/
https://twitter.com/kyndryl
https://www.youtube.com/c/kyndryl/featured
https://www.kyndryl.com/it/it



