MONITORING & SYSTEM MANAGEMENT
(LINUX - WINDOWS)
RIF.: BF-193

DESCRIZIONE
Il nostro Cliente, solido gruppo bancario svizzero basato a Lugano, desidera ampliare il proprio team IT,
inserendo una nuova risorsa (M/F) la quale sarà responsabile della gestione di sistemi Linux e Windows
con particolare focus su monitoraggio e automazione.
PROFILO
 Esperienza in ambienti dall’operatività critica (24 x 7 x 365) nell’ambito del monitoraggio
 Esperienza pratica nell’ambito dell’automazione e patching
 Solide competenze di Python, Bash o Perl scripting; Powershell e DOS scripting; SQL
 Gestione sistemi Linux, UNIX, (AIX) e Windows
 Si richiedono conoscenze di Docker / Kubernetes, Regular expression, Java e middleware Java, Stack
.NET
 I prodotti utilizzati/conosciuti sono: Splunk, Dynatrace, CA UIM (ex NimBUS), BMC Bladeglocic, IBM
WAS e Liberty Profile
 Capacità di lavorare in un team piccolo e dinamico
 Capacità di lavorare per progetti e orientato al raggiungimento degli obiettivi
 Spiccate capacità di troubleshooting e problem solving
 Capacità di collaborare con altri gruppi
 Facilità nel redigere documentazione tecnica
 Facilità nell’interazione con i fornitori in caso di problemi
 Disponibilità ad effettuare il servizio di reperibilità (picchetto)
 Conoscenze linguistiche: italiano e inglese, auspicate buone conoscenze di tedesco
SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CH – Lugano. Tempo Indeterminato - Full Time 100%.
In relazione alla presente ricerca si specifica che saranno selezionati SOLAMENTE candidati di nazionalità
svizzera o residenti in Svizzera (permesso B/C) o coloro i quali si dimostrino disponibili al trasferimento di
residenza in Svizzera, se provenienti dall’estero.

Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. BF-193 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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