AZIENDA

MONDO EDP SRL

LUOGO DI LAVORO

Cuneo

CONTATTO SELEZIONE

Sergio Brero 335 6451854

ATTIVITA’ AZIENDA
Software house. Sviluppo software gestionale per la gestione del personale nella sanità e nella pubblica
amministrazione. Servizi di assistenza funzionale e manutenzione software. Servizi di assistenza sistemistica
ed amministrazione di reti.
ISTRUZIONE RICHIESTA
Diploma scuola secondaria a indirizzo informatico e/o laurea a indirizzo informatico. Nel CV da produrre è
richiesta la valutazione (voto) di ciascun titolo.
COMPETENZE/CONOSCENZE RICHIESTE
Conoscenza dei componenti hardware e software di un sistema informatico
Conoscenza di infrastrutture di networking (protocolli di rete, WAN, LAN, WI-FI, ecc.)
Conoscenza delle architetture di rete TCP/IP e loro configurazione
Conoscenza approfondita dei sistemi operativi client Windows in qualità di installatore
Conoscenza approfondita dei sistemi operativi server Windows in qualità di installatore
Buona conoscenza dei sistemi operativi server Linux per firewall, sistemi di posta, ecc.
Buona conoscenza delle problematiche di performance, di sicurezza dei sistemi informatici e GDPR
Buona conoscenza delle problematiche di backup dei sistemi informatici
Capacità di analisi e troubleshooting
ESPERIENZA
Costituisce elemento preferenziale l’aver maturato esperienze con le medesime competenze richieste
CARATTERISTICHE GENERALI
Capacità di interazione con i colleghi e clienti;
Capacità di condivisione del lavoro con i colleghi;
Capacità di comprensione delle esigenze del cliente;
Capacità di gestire emergenze anche in diretto contatto con il cliente;
Saper operare per scadenze e priorità, gestendo in autonomia le proprie attività;
Autonomia nella redazione di documentazione tecnica di progetto in base ai requisiti e agli obiettivi del
cliente e dell’azienda (assessment, relazioni, ecc.);
Disponibilità ad autoapprendimento.
AMBITO DI LAVORO
CCNL Industria Metalmeccanica con contratto a tempo pieno
L’ambiente di lavoro su cui la risorsa andrà ad operare comprende il quotidiano confronto con colleghi
dell’area sistemistica e la Direzione IT per i progetti strategici.
Possibili interventi on site della durata massima di una giornata sui clienti in zona Cuneo e provincia
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