SAP ADMINISTRATOR (& SECURITY)
(SAP BASIS)
RIF.: BF-163

DESCRIZIONE
Il nostro Cliente, solido gruppo bancario svizzero basato a Lugano, desidera ampliare il proprio team SAP, inserendo una
nuova risorsa (M/F) la quale sarà responsabile dell’amministrazione di sistema e Sicurezza.
PROFILO
 Almeno 5 anni di esperienza professionale maturata come SAP Basis o esperienza equivalente
 Competenza comprovata in Amministrazione di SAP Netweaver
 Competenza nell’amministrazione di SAP S/4HANA
 Competenza nell’amministrazione di SAP S/4HANA e Banking services for SAP
 Conoscenze linguistiche richieste: Italiano, Inglese e Tedesco (almeno buona consocenza)
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
Compiti di amministrazione di sistema:
 Solution Specialist: Installazione e aggiornamento del portafoglio prodotti SAP; Backup e archiviazione in ambito SAP;
Migrazione di sistema e DB; Installazione di applicazioni e add-on
 Interface Analyst: Configurazione e setup d’interfacce tra i differenti moduli SAP e sistemi esterni
 System Administrator: Manutenzione del parco infrastrutturale SAP; Manutenzione dei sistemi operativi; Monitoraggio delle
performance e dello stato di salute di SAP e dei suoi moduli; System copies
 SAP Database Administrator: backup e restore dei database SAP S/4HANA; amministrazione di database objects
 Transport and Batch Job Administration: amministrazione, schedulazione e replicazione di batch job; amministrazione e
controllo degli accessi a SAP
 DDIC Management: amministrazione e gestione dei cambiamenti al Data Dictionary, gestione del dimensionamento dei
sistemi SAP
Security Administration Tasks:
 Network Security: definizione di zone di sicurezza; gestione dell’accesso e SAP Marketplace; gestione dell’accesso sicuro da
parte dei client
 Operative System Security: definire e gestire le differenti modalità d’accesso tra i differenti sistemi SAP e relativi diritti;
security patching; hardening
 Database Security: amministrare utenti e ruoli in S4/HANA; definire e gestire i Security Stores e i certificati
 Client Security: identificare la piattaforma client supportate; distribuire applicazioni SAP via Citrix
 SAP Application Security: definizione di un concetto d’autorizzazione SAP; definizione di utenti e SSO; definizione
d’autorizzazioni, profili e ruoli; assegnazione di ruoli a utenti; integrazione con soluzioni d’IDM (Identity Management)
SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CH – Lugano. Tempo Indeterminato - Full Time 100%.
Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. BF-163 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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