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SISTEMISTA SENIOR

PROFILO RICERCATO:

OBIETTIVI PRINCIPALI –
SCOPO INSERIMENTO:

Il candidato verrà inserito nel Dipartimento Sistemi Informativi e dovrà
gestire attività in ambito sistemistico sull’infrastruttura Microsoft sia lato
Client che Server, oltre che ad attività di gestione Network, Active
Directory, ambienti Virtualizzati e Security.
Il candidato dovrà avere la capacità di analizzare nuove necessità,
proporre soluzioni e attività per il miglioramento e l’ottimizzazione
dell’Infrastruttura Informatica aziendale.
L'attività principale sarà volta alla gestione del DataCenter interno e in
Cloud, all’assistenza agli utenti, e alla gestione della Lan.
Nell'ambito dello svolgimento del lavoro dovrà collaborare con gli altri
componenti del team e riportare al Responsabile Sistemi Informativi.

CARATTERISTICHE E
PECULIARITA' DEL RUOLO:

Sono richieste Provata capacità di gestione di una Infrastruttura
Informatica e buona conoscenza delle attività sistemistiche.

DURATA CONTRATTO:

Tempo indeterminato, full time

SEDE DI LAVORO:

Montebelluna (TV)

SPOSTAMENTI:

Saltuari

LIVELLO DI ISTRUZIONE
RICHIESTO:

Laurea triennale o magistrale in informatica o equivalente

CONOSCENZE LINGUISTICHE
RICHIESTE:

Buona conoscenza e comprensione della lingua inglese (scritta e parlata)

In particolare buona conoscenza di:
-Sistemi di virtualizzazione basati su tecnologia VmWare vSphere
-Sistemi di Backup/Restore Veeam
-Gestione Firewall
-Gestione Router/Switch
-Servizi di Infrastruttura (es. DNS, DHCP, …)
CONOSCENZE INFORMATICHE:
-Sistemi di protezione perimetrale del traffico mail con funzione di antispam
(Programmi, sistemi informativi, ecc.)
e antivirus
-Sistemi di data encryption per la protezione dei dati sensibili
-Microsoft Active Directory
-Sistemi Operativi Windows Server e Linux
-Database SQL Server
-Web Servers: IIS, Apache
LIVELLO DI ESPERIENZA:

La ricerca è aperta preferibilmente a figure che abbiano già qualche anno
di esperienza in un ruolo simile.

CARATTERISTICHE
PERSONALI:

È fondamentale un’ottima attitudine al lavoro in team in maniera
collaborativa e la capacità a rispettare le scadenza assegnate.
Sarà considerato requisito preferenziali l’iscrizione alle categorie
protette legge 68/99.

PATENTE:

B

Per candidarsi inviare il proprio CV alla mail selezione@abacospa.it

