
 

 

 

Avviso di ricerca e selezione di un Responsabile dei Progetti e Sistemi IT 

 

La società ha avviato procedura per la selezione di candidature in possesso dei necessari requisiti 

per l'inserimento nella propria organizzazione con funzioni di Responsabile dei Progetti e 

Sistemi IT. 

La sede di lavoro è Milano. 

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 198/2006, l'offerta è rivolta a candidati di entrambi i 

sessi: 

- di età compresa tra i 30-45 anni; 

- che preferibilmente, ma non necessariamente, abbiano conseguito un diploma di laurea in 

discipline informatiche e/o tecniche ed una significativa esperienza di 5/10 anni nella gestione 

dei sistemi informatici in aziende modernamente strutturate; 

- buona conoscenza della lingua inglese sia parlata sia scritta. 

Il curriculum professionale del candidato/a dovrà garantire competenze specialistiche ed 

esperienza nella supervisione e ottimizzazione dei progetti IT presidiando tutti gli aspetti di 

controllo tempi/risorse e di relazione con gli organi di vertice della Società e con gli utenti. In 

particolare la gestione operativa della funzione richiederà la dimestichezza sui seguenti ambienti 

operativi, sw applicative e piattaforme di sviluppo: 

 OS ( Windows Server e Client, Linux Ubuntu, Ipcop, pfsense, vmware ESXi)  

 Configurazione Server Microsoft (Active Directory, DNS, Dhcp; Wins,RRAS, PrintServer, 
File Server)  

 Microsoft ( Office, Project, SQLServer, Visio)  

 Centralizzazione Stampanti e software con Group Policy  

 Configurazione ed uso di Server linux per uso firewall e per sistemi di monitoraggio 
Nagios, Zenos.  

 Configurazione ed uso di Server ESXi su più nodi con HA e dischi iSci  

 Conoscenza e configurazione Switch layer 2, 3 e vlan  

 Configurazione Vpn Ipsec, L2TP, PPTP  

 Creazione di vm in ambiente vmware ed impostazione del server vcenter per l’ HA e le 
impostazioni su più nodi vmware ( l’attuale ambiente virtualizzato è in abiente HW dell 
equallogic 

 Configurazione e manutenzione server linux come Proxy (Squid) e antispam (Copfilter).  

 Progettazione e sviluppo di applicazioni web 

 Progettazione e sviluppo di web service 

 Conoscenza software Autodesk (Server LMTools, Client Autocad, 3dStudio, Inventor)  

 Conoscenza Software Specifico in ambiente Windows e Java(Primavera, Str, CivilDesign)  

 Configurazione Wireless Lan con protocolli Radius, autenticazione locale 

 Conoscenza software di Symantec backup  

In particolare, i principali obiettivi saranno quelli di gestire le strutture interne dell’azienda; 
supervisionare tutte le funzioni “IT”; gestire l’operatività quotidiana (parco software e hardware 

installato, le piattaforme utilizzate); impostare, laddove occorresse, un servizio formativo per gli 

utenti interni; seguire le normative vigenti impattanti sull’organizzazione IT. 



 

Il candidato/a ideale dovrà essere in grado di pianificare ed organizzare il lavoro con autonomia e 

precisione, essere fortemente orientato al raggiungimento degli obiettivi, possedere buone 

capacità di comunicazione, ascolto e di gestione dello stress, ed in grado di relazionarsi a diversi 

livelli con interlocutori differenti sia all’interno che all’esterno dell’azienda. 
 

Al candidato/a viene offerto un contratto di assunzione con l’applicazione del C.C.N.L. Commercio 

– Terziario, con un inquadramento ed un trattamento economico e normativo commisurato 

all'esperienza professionale maturata. 

 

Le candidature dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica personale@calspa.it entro il 

termine fissato al 27 agosto 2016. 
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