Ricerca personale: IT System Administrator
CLE Srl, affermata azienda di informatica, ricerca per la propria BU CLE IT
(https://www.clebari.com/cle-it/):
N° 1 IT System Administrator
La risorsa entrerà a far parte di un team AGILE ed appassionato e avrà l’obiettivo
di realizzare, manutenere e migliorare le infrastrutture tecnologiche lavorando
fianco a fianco con i Product Manager/Project Manager e sviluppatori.
Responsabilità:
•
•
•

Pianificazione organizzativa
Identificazione delle priorità operative in funzione del progetto
Supporto quotidiano delle installazioni presenti e future

Requisiti minimi
•
•
•
•
•
•
•
•

Almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel ruolo
Conoscenza approfondita del funzionamento delle infrastrutture informatiche
Comprovata capacità di installare e manutenere DataCenter fisici e virtuali
(SAN/NAS, LAN, Cluster)
Conoscenza approfondita dei principali sistemi operativi quali, ma non solo,
linux e Microsoft Windows
Configurazione, gestione e manutenzione di ambienti virtuali basati su
tecnologie VMware, XEN, oVirt, Microsoft Hyper-V
Conoscenza delle principali tecniche di scripting e relative shell (e.g. bash,
ksh, powershell)
Spiccata capacità nell'individuazione e relativa soluzione di malfunzionamenti
(problem solving)
Capacità di lavorare in team

Ulteriori requisiti e/o esperienze il cui possesso sarà considerato
migliorativo:
•
•

Conoscenza e capacità di gestire database
Linguaggi ed ambienti di programmazione PHP, Python

Titolo di studio
Il diploma di scuola superiore con indirizzo tecnico è il minimo richiesto, sebbene
è considerato elemento preferenziale del profilo il possesso di laurea almeno di
primo livello in informatica o ingegneria informatica.
Altro:
Il diploma di scuola superiore con indirizzo tecnico è il minimo richiesto, sebbene
è considerato elemento preferenziale del profilo il possesso di laurea almeno di
primo livello in informatica o ingegneria informatica.

Nel CV, in formato europeo, da allegare alla risposta si chiede evidenziare in
modo puntuale il soddisfacimento dei requisiti e di includere una
descrizione delle esperienze maturate, dei titoli di studio / corsi /
certificazioni conseguiti.
Inquadramento: Si offre contratto di sicuro interesse commisurato all’esperienza
maturata. Il pacchetto retributivo sarà allineato alle effettive competenze del
profilo individuato.
Sede di lavoro: Puglia

