
Networking Advisor 
 

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 Networking Advisor da impiegare su rilevanti attività presso primaria 

azienda a carattere nazionale. 
 

JOB DESCRIPTION 

• essere in grado di comprendere il potenziale delle tecnologie innovative, delle architetture e 

delle piattaforme emergenti e di valutare il loro impatto sul business e sulla tecnologia, 

dimostrando i vantaggi derivanti dal contesto del cliente;  

• supporta i dirigenti aziendali nella definizione di architetture NTW l'identificazione e la 

selezione di piattaforme tecnologiche, il collaudo e la messa in servizio dei sistemi, operando 

secondo standard, metodi e strumenti adeguati;  

• fornisce supporto ai dirigenti aziendali nella gestione dei principali progetti e azioni per la 

gestione delle modifiche per garantire l'efficacia dei progetti sui sistemi NTW;  

• fornisce alla società cliente una visione indipendente dell'adeguatezza delle attuali pratiche 

commerciali nell'uso delle tecnologie di telecomunicazione;  

• fornisce supporto per la definizione e l'uso di tecniche per la pianificazione, il budgeting e il 

controllo. In particolare, è in grado di definire obiettivi di spesa, proporre e monitorare 

iniziative per ridurre i costi e pianificare e tracciare la spesa per nuovi progetti, manutenzione 

di sistemi esistenti, sistemi operativi NTW;  

• fornisce supporto alla negoziazione di contratti per raggiungere il livello di servizio richiesto, 

la definizione di procedure per la risoluzione di problemi e conseguenze per non conformità. 

Si interfaccia con progettisti interni e progettisti di fornitori esterni;  

• analizza la conformità alle leggi e ai regolamenti relativi all'uso dei sistemi TLC e valuta la 

conformità dei sistemi governativi NTW;  

• produce documenti e relazioni scritte di alta qualità.  

 
 

REQUIREMENT  

• almeno 5 anni di esperienza nello stesso ruolo o in ruoli simili;  

• fondamenti di project management;  

• gestione dei rischi aziendali e della sicurezza NTW;  

• progettazione e realizzazione di sistemi NTW;  

• esperienza in reti, protocolli e architetture NTW; 

• processi e strumenti per la gestione di soluzioni di telecomunicazione.  



• Capacità di ingegnerizzazione delle soluzioni tecniche  

 
 

NICE TO HAVE 

• Esperienza lavorativa di almeno 15 anni in ambito networking 
 

 

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) 

  

 


