
Networking Technical Specialist (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 Technical Specialist (Expert) da impiegare su rilevanti attività 

presso primaria azienda a carattere nazionale. 

 

JOB DESCRIPTION 

• deve abbinare le competenze TLC per essere particolarmente efficace nell'identificare e 

implementare soluzioni IT per la convergenza digitale;  

• supporta l'identificazione delle esigenze aziendali di trasferimento dei dati, identificando i 

diversi tipi di trasferimento: video e voce unidirezionali, entrambi i quali tipo di unicast, 

trasmissione video e voce bidirezionale, comprese le teleconferenze;  

• supporta l'identificazione delle possibilità di comunicazione non cablata (wireless) come 

punto-punto, WLAN, satellite, identificando le diverse caratteristiche e l'applicabilità alle 

diverse esigenze di trasmissione;  

• sostiene la pianificazione di diverse implementazioni di "Convergenza digitale", da "flusso 

di dati" (sia voce che video), VoIP (non solo, ma anche conferenza audio-video 

bidirezionale), proponendo architetture, protocolli e schemi diversi;  

• supporta la pianificazione, supervisiona l'implementazione ed esegue i test di collaudo dei 

sistemi NTW. Produce documenti e relazioni scritte di alta qualità, che descrivono 

questioni organizzative e / o tecniche. In conformità con gli accordi raggiunti, supporta il 

cliente durante la fase iniziale di utilizzo del nuovo sistema NTW e nella misurazione dei 

suoi benefici attraverso l'eventuale post-implementazione 

 

 

REQUIREMENT  

• almeno 4 anni di esperienza nello stesso ruolo;  

• Conoscenza di: 

• protocolli networking e rappresentazione dei dati;  

• principi trasmissione e propagazione dei segnali; 

• VoIP / QOS;  

• principi e standard di rete;  

• principi cablaggio strutturato;  

• tecniche di routing;  



• gestione della rete;  

• fondamenti di sistemi operativi e condivisione delle risorse;  

 

NICE TO HAVE 

• elevata capacità di problem solving; 

• certificazione Cisco CCDA (o equivalente); 

• laurea in ingegneria informatica o titolo 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) 

  

 

 


