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ATON IT assume nuove figure
specializzate in cybersecurity
15/06/2021
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Lo scenario IT in
Italia e il ruolo di
OVHcloud
I principali analisti di
mercato si trovano
concordi ad affermare
che la tendenza
all’adozione delle
infrastrutture cloud
sarà in crescita anche
nel 2021. Ecco ...

Si è concluso il corso formativo gratuito sviluppato da ATON IT in collaborazione con
l’Istituto di Formazione E. Mezzelani di Roma, Regione Lazio e FSE-Fondi Sociali
Europei, per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro a inoccupati e disoccupati del
territorio, con priorità data a candidati a rischio di marginalità economica e sociale,
donne e profili con competenze nel settore della sicurezza.
Il percorso formativo, della durata di 200 h, ha permesso a 14 candidati di sviluppare
competenze tecnologiche nella cybersecurity e di frequentare 60 ore di stage
direttamente presso ATON IT, con l’obiettivo di individuare le figure più idonee e
funzionali alle attività del Gruppo e, al contempo, di offrire un’opportunità
occupazionale in un periodo di contrazione del lavoro.
Gli effetti della pandemia nel mercato del lavoro hanno avuto una pesante ricaduta
sull’assetto sociale, colpendo maggiormente le categorie più fragili ed esposte agli
effetti della crisi, come i giovani e le donne.
Nonostante l’impatto della crisi sanitaria sul lavoro, ATON IT continua a investire sulla
formazione e sulle competenze per l’inserimento di figure professionali nel Gruppo,
puntando in particolare al settore della cybersecurity, uno dei segmenti della tecnologia
costantemente in crescita e in più rapido sviluppo, anche nei prossimi anni. Da qui la
ricerca costante di persone dinamiche e motivate, in grado di contribuire attivamente
alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative che ATON IT ha intrapreso in
ambito della sicurezza IT.
“La formazione si affianca costantemente alle attività del nostro Gruppo che collabora
con Università e Istituti Tecnici del territorio nazionale. In questa occasione, siamo
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“La formazione si affianca costantemente alle attività del nostro Gruppo che collabora
con Università e Istituti Tecnici del territorio nazionale. In questa occasione, siamo
contenti di aver individuato figure di interesse per le attività strategiche del Gruppo e di
aver svolto anche un ruolo sociale attivo, mettendo a disposizione delle persone
disoccupate e inoccupate un percorso formativo per entrare o reinserirsi nel mondo del
lavoro”, dichiara Giordano Duse, AD del Gruppo ATON.
In questo contesto la ricerca verte su figure da formare o professionisti con esperienza
consolidata e strategica nell’ambito della cybersecurity.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
Cybersecurity
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

L’ingranaggio in
tecnopolimero
Visually Detectable
Elesa si colora di
blu
Il colore blu della linea
di ingranaggi cilindrici a
denti dritti ZCL-VD
Elesa, idonei al contatto
con i cibi, li rende
facilmente individuabili
e riconoscibili...
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2021 alla pinza per cobot
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Tornano gli SPS
Digital Days: una
tre giorni per
raccontare la
trasformazione
digitale
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Barriere fotoelettriche di sicurezza Rockwell: la

Arrow Electronics offre un servizio gestito per

guida di Technology BSA

Citrix ADC e per Microsoft 365 cloud backup
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Per garantire la
sicurezza di tutti, SPS
Italia slitta al 2022.
Corso Hoval sulla climatizzazione di ambie
Resta però il bisogno di
produttivi, con rilascio di CFP
scambiarsi esperienze e
14/06/2021
opinioni sulla
trasformazione digitale.
Per que...

Alta qualità
giapponese per il
mercato europeo
con gli utensili
Yamawa
Da quasi un secolo il
marchio Yamawa è
riconosciuto come
sinonimo di utensili
della più alta qualità. Il
nuovo catalogo europeo
YEU21 presenta

