Sistemista Senior
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 Sistemista Senior da impiegare su rilevanti attività presso primaria azienda
a carattere nazionale.
JOB DESCRIPTION
• pianifica, progetta e conduce infrastrutture ICT in contesti complessi/innovativi
• assiste agli utenti di riferimento nell’utilizzo delle funzionalità offerte dai
servizi/piattaforme/infrastrutture nell’ambito del contesto per cui opera
• identifica e risolve le cause (problem determination/solving) in base a proprie conoscenze
specialistiche, informazioni provenienti da bollettini, community, case produttrici, basi dati di
conoscenza nonché documentazione in uso
• indirizza e supporta i componenti meno esperti del proprio team, collabora in piena sinergia
con tutti i team che concorrono all’erogazione dei servizi all’utenza di riferimento
• gestisce di ambienti di laboratorio, piattaforme per test, certificazione di applicazioni
• redige e verifica documentazione tecnico-architetturale, procedure e/o specifiche tecniche,
manuali operativi, template e/o manualistica utente e rapporti statistici sui servizi
• effettua controlli sistematici per individuare minacce/debolezze dell’ambiente, propone
azioni e implementa policy in caso di intrusioni, frodi e/o compromissioni di sicurezza,
• utilizzo e alimentazione di strumenti di gestione della conoscenza e di trouble ticketing
REQUIREMENT
• laurea triennale in discipline tecnico/scientifiche o cultura equivalente
• esperienza di almeno 4 anni in ambito ICT nello stesso ruolo o in ruoli simili
• ottima conoscenza degli strumenti di office automation/collaboration e sw di mercato a
supporto dell’operatività individuale
• ottima conoscenza di tecniche di installazione, configurazione/assistenza su PdL – e relative
periferiche – e dispositivi mobili Ottima conoscenza di tecniche di progettazione e
realizzazione di architetture volte a erogare servizi agli utenti di riferimento, comprensive di
tutte le componenti necessarie sistemi elaborativi, networking, security, basi dati, ecc.)
• capacità di problem determination/solving in ambito networking (routing, bilanciamento,
sistemi di management, ecc...),
• conoscenza approfondita in termini di installazione, configurazione, gestione e problem
determination/solving del software di base
• buone conoscenze di installazione, configurazione / assistenza su PdL - e relative periferiche e sui dispositivi mobili

•

conoscenza approfondita (installazione, configurazione, personalizzazione, gestione) di
prodotti:
o Middleware
o per la gestione centralizzata dell’Infrastruttura ICT (es. SAN, TAN, ecc..)
o di virtualizzazione e bilanciamento del carico
o di realizzazione video/audio conference
o di collaboration e CTI
o per il monitoraggio e controllo
o di supporto alla qualità del sw
o di performance test
o di penetration test/vulnerability assessment
o di accesso e autenticazione
o di sicurezza (Firewall, IPS, VPN, sistemi di autenticazione forte, SIEM, Antivirus,
ecc..)

•

conoscenza approfondita in tema di installazione, configurazione, personalizzazione, gestione
e problem determination/solving di piattaforme di Cloud Computing, con particolare
riferimento alle funzioni di automation, orchestration e provisioning
conoscenza ottima dei principali standard di sicurezza (ITSEC, BS7799), dei principali tipi di
vulnerabilità/attacchi di rete e dei sistemi e di tecniche di implementazione di azioni/policy in
casi di intrusioni, frodi e/o compromissioni di sicurezza

•

NICE TO HAVE
• certificazioni ITIL o conoscenza delle best practices ITIL di riferimento

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)

