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ENAV Group, service provider nazionale dei servizi di navigazione aerea civile, chiamato a garantire 

la sicurezza e la puntualità del traffico aereo per tutti i velivoli dello spazio aereo italiano, ricerca il 
seguente profilo professionale a supporto delle attività di Security:  

 
Security Expert Junior 

 

È una figura professionale che, all’interno della Struttura Security supporta le politiche, le strategie, 
e i programmi di Security definiti dal vertice aziendale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, 
applicando i sistemi di controllo e di audit per verificare l’efficacia e l’efficienza dei programmi 
attuati. Nello specifico: 

1. dovrà collaborare alla gestione e conduzione della sicurezza fisica (protezione delle persone, 
degli edifici, delle proprietà, dei beni, degli strumenti operativi dell’organizzazione);  

2. dovrà attuare tutte le attività necessarie alla raccolta, elaborazione, e gestione delle 
informazioni a supporto delle decisioni strategiche del business, effettuando l’analisi del 
rischio e supportando l’analisi dei contesti geopolitici; 

3. dovrà interagire con le strutture interne ed esterne all’ organizzazione che si occupano di 
rapporti con le autorità istituzionali. 

 
Requisiti 

 Competenza nelle metodologie di analisi e gestione del rischio applicate alla sicurezza del 
personale e delle infrastrutture; 

 conoscenza delle contromisure tecnologiche in materia di sicurezza fisica; 
 capacità di analisi di eventi di security fisica, inclusa l’analisi delle cause e all’identificazione 
delle risoluzioni per prevenirne il ripetersi; 

 competenza alla generazione di processi di rafforzamento della cultura della security, inclusa 
l’attitudine alla formazione strutturata e non strutturata; 

 conoscenza della lingua inglese al livello B2 o superiore (Riferimento: Common European 
Framework of Reference for Languages); 

 conoscenza della lingua italiana al livello C1 o superiore (Riferimento: Common European 
Framework of Reference for Languages). 

 
Costituiranno requisiti preferenziali (in ordine di preferenza): 

1. Comprovata competenza, a mezzo attestato, di partecipazione ai corsi necessari al 
conseguimento della certificazione di professionista della security aziendale secondo la 
Norma UNI10459:2017. Il possesso della relativa certificazione sarà ulteriore elemento 
preferenziale;  

2. comprovata esperienza lavorativa in contesti ed attività equivalenti al Gruppo ENAV; 
3. possesso di attestazioni di competenza nella materia dell’analisi del rischio, della continuità 

operativa, dei processi di sicurezza fisica (es.: ISO 31000; ISO 22301; CPP, PST, ecc.); 
4. laurea triennale e/o magistrale/specialistica su tematiche giuridiche o socioeconomiche. 

 
Iter di selezione 
Alla selezione non possono partecipare i dipendenti del Gruppo ENAV con contratto a tempo 
indeterminato.  
La candidatura per la posizione potrà essere inviata esclusivamente attraverso la pagina Le Persone 
– Unisciti a Noi – Posizioni Aperte del sito www.enav.it. Per candidarsi è necessario registrarsi, 
completare il proprio curriculum professionale ed un questionario specifico riguardante la posizione. 

http://www.enav.it/
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Al termine del corretto inserimento della propria candidatura, il sistema HR Suite Recruiting invierà 
una e-mail di conferma. 
La Società si riserva la facoltà di invitare alle prove selettive, entro il prossimo bimestre, i candidati 
in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato; coloro i quali non riceveranno 
alcuna comunicazione entro questa data potranno considerare chiuso il processo di selezione. Le 
comunicazioni circa le modalità di svolgimento della selezione avverranno esclusivamente tramite 
posta elettronica. 
A conclusione del processo selettivo, l’inserimento avverrà presso le sedi romane del Gruppo ENAV 
con contratto a tempo indeterminato. L’assunzione con contratto a tempo indeterminato è 
comunque subordinata alla visita medica finalizzata a valutare l’idoneità alla mansione specifica 
(D.lgs. 81/08 e s.m.i).  
  
 

La candidatura potrà essere inviata dalle ore 14:00 del 19/01/2022 e fino alle ore 14:00 del 
02/02/2022 

 


