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«CONOSCERE E FARSI CONOSCERE»

Programma di aiuto ai giovani nel trovare occupazione nella Cyber Security

A seguito deL successo riscontrato nel corso del 2019, il  XV Congresso dei soci di ANSSAIF ha
deciso  di  rilanciare  per  l’inizio  dell’anno  prossimo  il  programma  di  accompagnamento
all’occupazione nella Cyber Security dei giovani disoccupati o sottoccupati.

Il  programma, completamente gratuito per i  giovani,  consta di differenti progetti  coordinati,  i
quali iniziano con tre corsi autodidattici sulla Cyber Security, e terminano con l’assegnazione di
progetti di ricerca e studio del Cyber Risk e delle relative professioni. Se richiesto, i Curricula dei
partecipanti vengono successivamente presentati ad aziende ed enti potenzialmente interessati.

Quest’anno il 40% dei giovani ha trovato lavoro.

Il prossimo anno il programma si amplia con l’offerta di “mentoring” da parte di manager e di
esperti associati ad ANSSAIF  con oltre 30 anni di esperienza maturata sul campo.

Il programma è stato lanciato e curato da ANSSAIF, Associazione culturale senza scopo di lucro
con la collaborazione di ELIS.

ANSSAIF (www.anssaif.eu -  segreteria@anssaif.eu) -  Associazione  non  profit  che  ha  tra  i  suoi  obiettivi  la
diffusione della cultura della sicurezza. Costituita nel 2003 da specialisti operanti nel mondo finanziario, nel tempo ha
assunto  una  connotazione  più  generalista  e  si  è  aperta  anche  ad  altri  settori  produttivi.  Le  attuali  attività
dell'associazione si rivolgono a 360° alle Imprese, alla Pubblica Amministrazione e ai Cittadini, senza trascurare il
mondo dell'istruzione e della ricerca con interventi nelle scuole e in master universitari.

ELIS (www.elis.org) - ELIS è una realtà educativa non profit che ha al suo centro la persona e il lavoro e propone la
professionalità come servizio al bene comune. ELIS si rivolge a giovani, professionisti ed imprese per rispondere al
divario scuola-lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle startup. 

http://www.anssaif.eu/
http://www.elis.org/

