DEPLOY SPECIALIST
(UNIX & WINDOWS)

RIF.: IT-083

DESCRIZIONE
Il nostro Cliente, Istituto Bancario, ricerca un professionista IT (M/F) in grado di operare in modo autonomo sui sistemi nei diversi ambienti,
svolgendo attività di implementazione ed installazione di soluzioni software.
PROFILO
















Laurea o master in ingegneria o informatica. Il candidato deve inoltre possedere vari anni di esperienza in ruolo analogo incluse
implementazioni o progettazioni di successo di soluzioni IT in realtà Enterprise
Disponibilità a lavorare oltre le normali ore lavorative o nei weekend in caso di necessità
Capacità di lavorare senza supervisione e rispettare scadenze rigorose anche in presenza di situazioni critiche e stressanti
Conoscenze dei sistemi Unix: deve sapersi muovere in modo autonomo sulle diverse infrastrutture Unix, comprendendo eventuali
implicazioni a fronte delle diverse azioni di configurazione necessarie allo specifico deploy, valutandone gli eventuali impatti
Conoscenza dei sistemi Microsoft: deve sapersi muovere in modo autonomo sulle diverse infrastrutture Microsoft, comprendendo
eventuali implicazioni a fronte delle diverse azioni di configurazione necessarie allo specifico deploy, valutandone gli eventuali impatti
Conoscenza di IBM WebSphere: (in ambito distribuito e in ambito mainframe)
Aspetti di sicurezza. Conoscenza degli aspetti di sicurezza connessi con i Sistemi Unix e con il mondo Internet; conoscenza di sicurezza in
ambito gestione chiavi crittografiche
Conoscenza nella gestione di domini Internet, soluzioni di schedulazione sia in ambito IBM z/OS che dipartimentale, Database SQL
Server, Oracle e DB2, sistemi Mainframe IBM Z/OS
Conoscenza TWS e UC4, Active Directory, conoscenze applicative (in particolare linguaggio .NET e/o Java)
Conoscenza dei sistemi di monitoraggio Microsoft SCOM, Nimbus, Dynatrace e Splunk
Conoscenza di ISS, Jboss, ISA Server
Competenza di Reti
Conoscenza buone della lingua inglese
Certificazione CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
Certificazione ITIL

RESPONSABILITÀ & MANSIONI








Coordina la pianificazione, l’analisi del rischio, l’implementazione e l’installazione di soluzioni software sviluppate internamente e di
soluzioni esterne da integrare nell’infrastruttura dell’istituto
Coordina l’analisi, l’acquisto, l’implementazione e l’installazione di soluzioni interne all’ufficio
Gestisce la gestione dei diversi ambienti
Partecipa alla definizione degli standard per la gestione dei rilasci e ne garantisce il rispetto
Partecipa alla definizione alla ricerca di soluzioni di rilasci automatizzati e ne garantisce il rispetto
Coordina, gestisce e pianifica le attività all’interno del proprio team
Supervisiona il lavoro dei propri collaboratori e ne valuta i risultati

SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CH – Lugano. Contratto indeterminato - Full time 100%

Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. IT-083 e l’esplicito consenso, ai
fini della Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al trattamento ed elaborazione dei propri dati personali presenti nel CV,
esclusivamente per le finalità di Ricerca e Selezione del Personale; senza il vostro esplicito consenso, che una volta fornito
potrà essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a: info@4uc.ch, non potremo procedere all’elaborazione della vostra
candidatura. Informiamo infine che daremo seguito alle sole candidature ritenute in possesso dei requisiti richiesti.
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