Network Engineer ambito DATA CENTER (rif 21_0177)
Sei amante delle sfide professionali e delle progettualità importanti in contesti motivanti?
Unisciti a noi!
Siamo una realtà giovane e intraprendente con lo sfidante obiettivo di rispondere ai bisogni di
innovazione e digitalizzazione di quelle imprese volte al continuo miglioramento dei propri
processi e prodotti.
La nostra vision? Crediamo nella tecnologia e nell’innovazione per creare valore
La nostra mission? Individuare ed implementare soluzioni informatiche innovative in grado di
rispondere alle esigenze di digitalizzazione delle informazioni e dei processi, supportando il
concetto di IT-as-a-Service (ITaaS).
I nostri valori: Professionalità, competenza e responsabilità.
Stiamo cercando uno/a Network Engineer ambito DATA CENTER da impiegare su rilevanti attività
presso primaria azienda a carattere nazionale.
JOB DESCRIPTION
• Gestione dell'intero ciclo di vita di progetti network complessi
•

Definizione dei requisiti, analisi, progetto, implementazione, testing, troubleshooting,
dismissione e produzione di documentazione

•

Progettazione di nuove aree dei Data Center Corporate

•

Analisi di problematiche di rete complesse e relativa ottimizzazione

•

Gestione Processi

•

Definizione di procedure e documentazione

REQUIREMENT
• Certificazioni mandatorie: CCNP
• Configurazione e gestione di apparati di rete quali switch, router di classe enterprise dei
principali produttori (mandatorio CISCO, altre tecnologie preferenziale).
• Competenza tecnica su Routing e Switching avanzato
• Buona conoscenza dei principali protocolli di routing (OSPF, BGP, etc.)
• Gestione e capacità nell’effettuare troubleshooting sui seguenti ambiti operativi:
• Reti di accesso LAN
• Reti di Data Center
• Esperienza pregressa e documentata nell’esercizio di reti sicure e la conoscenza delle
seguenti tecnologie:
• Cisco Routing & Switching
• Switch Cisco Nexus
• Cisco ACI per profilo (preferenziale)

NICE TO HAVE:
•

WE OFFER
Inquadramento commisurato alle effettive competenze ed alle esperienze maturate; inserimento
in un contesto di valore e stimolante fatto di persone talentuose e orientate al raggiungimento di
obiettivi sfidanti e rilevanti.
Sede di lavoro: Roma (in sede ed in modalità smartworking)

