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Comprendi nel concreto cosa fa, 
cosa desidera, e quali soft skill deve avere.

ICT Auditor
tutto ciò che devi sapere per assumerlo
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1. Qual è l’obiettivo generale, in
un’azienda, del lavoro dell'ICT
Auditor?

L’obiettivo principale di un Audit ICT è quello di
valutare i sistemi e dei processi che sono stati attivati
e implementati per proteggere i dati aziendali, al
fine di determinare i rischi per le risorse informative
dell’azienda.
Successivamente, l’Audit ICT deve contribuire a
identificare i metodi per ridurre al minimo tali rischi.
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2.  Le attività a livello macro 
dell'ICT Auditor

Sviluppare un’ampia comprensione dei rischi
informatici, valutando l’adeguatezza e l’efficacia
della gestione del rischio ICT e dei controlli
interni operati dall’azienda.

Analizzare e valutare la qualità dei processi
aziendali, come definito nel perimetro di
intervento definito dal piano di Audit, in
conformità alle metodologie e alle procedure di
audit interne.

Fungere da consulente di fiducia per il
management del Gruppo in merito alla politica
di sicurezza informatica dell’azienda nel verificare
il rispetto dei requisiti normativi interni ed
esterni.

Le principali attività, a livello macro, che un ICT
Auditor deve svolgere sono le seguenti: 
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3. Le attività a livello micro dell'ICT
Auditor

Gestire ed eseguire audit ICT, coprendo
un’ampia gamma di argomenti, tra cui la
cybersecurity, il disaster recovery IT, la gestione
delle modifiche IT, la gestione dei progetti, ecc.

Verificare se il sistema informativo dell’azienda
aderisce a una serie di criteri interni ed esterni
che regolano la sicurezza dei dati, come la legge
Sarbanes-Oxley (SOX), le normative di Banca
d’Italia e della Banca Centrale Europea o gli
standard tecnologici (NIST).

Preparare relazioni di audit di alta qualità,
formulando raccomandazioni chiare per fornire
un feedback solido e di valore aggiunto al senior
management a livello di gruppo, divisione e
filiale.

Le principali attività, a livello micro, che un ICT
Auditor deve svolgere sono le seguenti:
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4. Come si svolge la giornata tipo
dell'ICT Auditor?

Nelle fasi iniziali si studiano le normative interne
ed esterne, le tecnologie coinvolte e le strutture
aziendali impattate e si prepara l’avvio dell’audit.

Nella fase centrale si eseguono le interviste, si
analizzano le evidenze e si traggono le prime
conclusioni, chiarendo con le varie unità aziendali
eventuali dubbi o punti di attenzione. 

Nella fase finale si scrive il report di audit, si
condividono i risultati con gli audidati e si
finalizza il report per il management.

La giornata tipo dell’ICT Auditor segue le fasi
dell’audit e del piano di audit.
Generalmente, si è sempre impegnati in uno o più
interventi: 

Vi sono quindi dei periodi in cui ci si documenta e si
studia molto e, successivamente, delle fasi in cui si
lavora a stretto contatto con varie unità aziendali al
ritmo medio di 1 o 2 incontri al giorno, affiancando
l’auditato nelle sue attività quotidiane.

4



Durante tutto l’anno si esegue il tracking dei finding
degli audit precedenti, valutando la corretta
implementazione delle azioni correttive, e si
partecipa ad attività formative per rimanere
costantemente aggiornati sulle tecnologie e sui
trend di mercato. 

Infine, si contribuisce alla stesura del piano di audit e
alla costruzione di Key Risk Indicators (KRIs) per
monitorare i rischi potenziali che possono avere un
impatto negativo sulle funzioni aziendali analizzate.
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5. Quali sono i 3 aspetti che un ICT
Auditor cerca quando valuta
un’azienda in cui entrare?

Business dell’azienda e settore di riferimento: un
ICT auditor si inserisce meglio in un contesto
altamente normato come il finance dove
esistono regolamentazioni ben precise.

Formazione: i corsi di formazioni sono
fondamentali per mantenere adeguate le skills
dell’auditor ICT durante le attività di audit. Deve
essere presente un piano formativo continuo che
preveda almeno 1-2 corsi da fruire durante l’anno.

Buon equilibrio tra vita privata e vita lavorativa:
L’auditor ICT, molto spesso, può trovarsi in
trasferta e sotto pressione nei periodi di chiusura
del piano. Si tratta quindi di trovare il giusto
bilanciamento.

Quando deve valutare se entrare o meno in
un’azienda, l’ICT Auditor considera principalmente
questi tre aspetti:
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6. Quali sono le 3 soft skill
fondamentali per svolgere al meglio
il lavoro dell'ICT Auditor?

Curiosità e capacità di problem solving: Questi
sono elementi decisivi. Anche se il ruolo è adatto
solo a persone con un livello di conoscenza
tecnica elevato, la voglia e la capacità di
indagare, di scomporre e di analizzare un
processo o un’infrastruttura sono fondamentali
per individuare problemi e inefficienze - così
come la voglia di studiare continuamente nuove
tecnologie e rimanere sempre aggiornati.

Eccellenti doti comunicative, tra cui la capacità
di spiegare argomenti molto tecnici a persone
che non hanno un profilo tecnico. Queste doti
sono essenziali: il management non parla un
linguaggio tecnico, bisogna quindi illustrare il
report e i risultati in maniera molto chiara.

Per volgere al meglio la professione dell’ICT Auditor,
sono senz’altro necessarie le seguenti soft skill:
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Autonomia e capacità di lavorare in gruppo: In
alcune occasioni, l’ICT Auditor deve assumere
decisioni importanti in modo autonomo,
concludendo da solo un singolo audit, una
special investigation o altre tipologie di indagini.
In altri ambiti, dovrà collaborare con i colleghi di
audit, fornendo supporto per audit non
strettamente ICT. Infine, dovrà saper coordinare Il
lavoro di più auditor per portare a termine
interventi estesi come Global Audit, a volte anche
dislocati su più Paesi.
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NEXTOPP - CHI SIAMO?

La creazione di contenuti, sia per chi si occupa di risorse umane sia
per chi cerca lavoro, che si basano sull'esperienza del team Nextopp,
attraverso newsletter, caroselli, reel, eventi in diretta sui social. 

La nascita della prima community in Italia che aggrega i lavoratori
italiani e permette loro di confrontarsi, sui canali social di Nextopp,
sulle tematiche del lavoro.

Nextopp si occupa di ricerca e selezione del personale esclusivamente
di profili digital & tech, a tutti i livelli di seniority per il mercato italiano
per multinazionali, medie imprese e startup. Nextopp nasce nel 2018
come società di recruiting, che ha come obiettivo quello di accorciare le
distanze tra i candidati e i recruiter puntando su un'innovativa strategia
di comunicazione in ottica di employer branding.
Questa strategia prevede: 

Questo ha permesso a Nextopp di instaurare, già dal digitale, rapporti
consolidati con i propri candidati e di accedere così in modo più rapido
a candidati da presentare ai propri clienti.

Nextopp ha anche ideato la prima piattaforma di videocorsi in Italia per
insegnare ai lavoratori italiani le tecniche per ricercare lavoro e superare
i colloqui: i candidati vengono così guidati nella costruzione del CV e
della lettera di presentazione, nell'ottimizzazione del proprio profilo
LinkedIn e nella preparazione del colloquio di lavoro.

Founder
Gioia

Founder
Guenda

Per attrarre talenti nel digital e nel
tech è importante proporre loro
progetti su tecnologie all'avanguardia.

Trovare profili nel nostro ambito è un
tipo di recruiting basato sulla costante
attività di sourcing e di networking con
i candidati.

Gioia
Guenda

https://www.linkedin.com/in/gioianovena/
https://www.linkedin.com/in/guenda-novena-2bb568101/
https://www.linkedin.com/in/gioianovena/
https://www.linkedin.com/in/guenda-novena-2bb568101/


 
 

Affidaci la tua ricerca 
scrivendoci a:

partnership@nextopp.it

Digital & Tech Recruiting



La Community dei Nextopper

@nextopp_official

Nextopp

https://t.me/nextopperscommunity
https://www.instagram.com/nextopp_official/
https://www.linkedin.com/company/72774127/admin/

