Networking System Engineer (Expert)
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 System Engineer (Expert) da impiegare su rilevanti attività
presso primaria azienda a carattere nazionale.
JOB DESCRIPTION
• esegue l'installazione e la configurazione di base delle apparecchiature Router e Switch,
Terminali IP voce ed esegue attività di manutenzione e assistenza tecnica per garantire la
funzionalità e il ripristino del servizio;
•

a seguito di guasti di tali apparecchiature e sistemi, in collaborazione con il centro di
gestione, è in grado di eseguire lavori specializzati (anche a livello locale) finalizzati
all'identificazione del problema (controllo del cablaggio, analisi della configurazione
dell'apparecchiatura, caratteristiche hardware, ecc. ..) e la sua risoluzione tempestiva
(anche attraverso la sostituzione di parti o l'installazione di patch software);

•

gestisce l'accettazione, i test, i test e la messa in servizio di elementi di rete quali: router di
apparecchiature, switch L2 e L3, VoIP (Voice Gateway, IP Phone, CUCM, ecc .) e Unified
Communications.

REQUIREMENT
• esperienza di almeno 4 anni nello stesso ruolo o in ruoli analoghi;
• fondamenti di reti di telecomunicazione;
• conoscenza dell'architettura locale e geografica;
• conoscenza dei servizi di rete;
• comunicazione digitale elettrica ed ottica;
• principi di base della sicurezza della rete;
• caratteristiche e tecnologie di router IP e switch Ethernet;
• conoscenza dei protocolli di rete;
• protocolli di segnalazione H.323, SIP, SC CP;
• gestione dell'infrastruttura di rete: antenne, sistemi di alimentazione, cablaggio, ecc . .;
• installazione e configurazione di reti locali (fisiche e logiche);
• installazione e configurazione di terminali e sistemi VoIP;
• diagnosi e risoluzione dei problemi;

NICE TO HAVE:
• Certificazione Cisco CCNA (o equivalente)

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)

