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HYBRID CLOUD SYSTEMS AND DEVOPS  - CI– Base Roma – retribuzione e inserimento saranno commisurate all’esperienza 

La risorsa, inserita all’interno del team di riferimento, dovrà: 

 Gestire sistemi complessi basati su tecnologie Linux, Windows, Oracle, Storage NetApp e Virtualizzazione VMWARE 
 Avere conoscenza come amministratore di sistemi basati su s.o Linux redhat, NetApp Ontap, VMWare SDDC (ESX, vSphere, VSAN, 

NSX), VMWare Horizon Virtual Desktop 
 Conoscenza ed esperienza di base delle tecnologie di rete (preferibilmente CISCO) 
 Conoscenza ed esperienza dei principali linguaggi di programmazione 
 Conoscenza ed esperienza effettiva sulle principali tecnologie legate ai mondi Cloud (AWS, Google, Azure) 
 Conoscenza ed esperienza sulle principali tecnologie di Automation, Configuration e DevOps (es. Puppet, GitLab) 

TELECOMUNICAZIONI & SECURITY - CI – Base Roma – retribuzione e inserimento saranno commisurate all’esperienza            

La risorsa, contribuisce alla gestione dell’infrastruttura di telecomunicazioni, consentendo l’erogazione dei servizi IT sia internamente che 
esternamente. Contribuisce alla gestione dei servizi di Mobile e Unified Communication.
Di seguito, le principali attività previste dal ruolo:
 Conoscenza degli aspetti di design, implementazione ed operazione delle reti LAN, WAN, WIFI;
 Conoscenza delle seguenti tecnologie:

 Firewalling Check Point VSX e Palo Alto
 CISCO routing/Switching, Identity Service Engine e Call Manager
 VPN C2S e S2S Palo Alto
 End Point/Mail Protection Trend Micro
 2FA RSA
 Sistemi di virtualizzazione NSX T

 Conoscenza dei processi e delle metodologie relative alla gestione della sicurezza informatica;
 Conoscenze delle problematiche e dei protocolli relativi ai sistemi voce e video su IP.
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AMMINISTRAZIONE SISTEMI - CTD 12 mesi – Base Roma – categoria 4.2 CCNL Energia e Petrolio                

La risorsa supporta attivamente l'analisi dei requisiti di sistema necessari alle esigenze di progettazione e
manutenzione dell'infrastruttura sistemistica di base.

Di seguito le principali attività previste dal ruolo:

 Supporta l'installazione e la configurazione sistemistica di base.
 Analizza problemi e guasti dei sistemi, proponendo soluzioni per quelli di basso/medio livello di complessità e supportando 

l’attività di risoluzione per quelli di alto livello.
 Svolge le operazioni ordinarie di manutenzione dei sistemi;
 Applica le patch e gli aggiornamenti necessari.
 Supporta e/o svolge le operazioni necessarie a garantire la continuità di servizio.
 Collabora alle attività del servizio su richiesta del supervisore.

STAGE

TIROCINIO AMMINISTRAZIONE SISTEMI                                          Stage semestrale – Base Roma – Rimborso spese mensile € 1.000    
TIROCINIO TELECOMUNICAZIONI & SECURITY                                Stage semestrale – Base Roma – Rimborso spese mensile € 1.000 
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