
Networking Enterprise Solution Architect  
 

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 Enterprise Solution Architect da impiegare su rilevanti attività 

presso primaria azienda a carattere nazionale. 

 

JOB DESCRIPTION 

• capacità di guidare l'identificazione delle esigenze aziendali di trasferire dati, servizi di 

messaggistica vocale e video e parte multimediale; 

• formalizzare le funzionalità e le prestazioni dei sistemi NTW; 

• supportare l'identificazione di aree di miglioramento e guadagni di efficienza attraverso la 

rivisitazione delle soluzioni sul campo o mediante l'adozione di nuove piattaforme per NTW;  

• sostenere la definizione del contenuto preciso di un progetto in termini tecnici, organizzativi 

e governativi;  

• fornire al Project Manager le stime dei costi e degli sforzi necessari per adeguare le soluzioni  

esistenti e l'introduzione di nuove piattaforme NTW in linea con i requisiti dell'azienda 

cliente; 

• produrre documenti e relazioni che descrivono questioni organizzative e o tecniche;  

• collaborare con lo staff tecnico nelle varie fasi di test di validazione del modello funzionale e 

qualificarsi per la produzione in serie della soluzione (singolo componente funzionale o intero  

sistema);  

• condurre o supportare la formazione e / o il trasferimento di conoscenze agli utenti finali.  

 

 

REQUIREMENT  

• almeno 4 anni di esperienza nello stesso ruolo;   

• fondamenti di project management;  

• esperienza in reti, protocolli e rappresentazione dei dati;  

• nozioni di base di VoIP / QoS;  

• principi di cablaggio strutturato;  

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

• esperienza nell’ingegnerizzazione delle soluzioni tecniche;  

• conoscenza delle tematiche e degli aspetti legali delle telecomunicazioni;  

 

 



 

 

NICE TO HAVE 

• elevata capacità di problem solving; 

• 10 anni di esperienza lavorativa complessiva. 

 

 

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) 

  

 


