VOICE - NETWORK ENGINEER
(AVAYA)
RIF.: BF-173

DESCRIZIONE
Il nostro Cliente, solido gruppo bancario svizzero basato a Lugano, desidera ampliare il proprio team di SystemNetwork Engineering Dept., inserendo una nuova risorsa (M/F) la quale sarà responsabile degli apparati di
amministrazione di rete e telefonia.
PROFILO
 Solida competenza di telefonia e tecnologia VoIP e SIP
 Capacita di gestire infrastrutture telefoniche complesse basate su tecnologia Avaya Aura Contact Center, Avaya
Aura Comunication Manager ed Avaya Session Border
 Esperienza consolidata su reti informatiche WAN, LAN, WIFI e SAN
 Capacità di progettare, realizzare e mantenere infrastrutture di rete basate sulla tecnologia fabric di Brocade
 Conoscenza di prodotti di sicurezza, e soluzioni di collegamenti sicuri via internet. In particolare si richiede
conoscenza dei Firewall Check-Point
 Disponibilità ad effettuare servizi di picchetto
 Disponibilità a svolgere l'attività lavorativa talvolta e secondo necessità anche presso la sede di Zurigo
 Capacita di trattare ed interagire con fornitori esterni
 Predisposizione all'analisi e al problem solving
 Si richiede capacità di condurre progetti tecnici ed organizzare con efficacia risorse tecniche ed umane per il
raggiungimento di obiettivi nel rispetto di vincoli concordati di qualità, tempi e costi
 Attitudine a lavorare in autonomia
 Buone doti relazionali, flessibilità e predisposizione ad affrontare le nuove sfide tecnologiche
 Conoscenza della lingua italiana inglese e preferibilmente anche tedesca
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
Come Senior Network Engineer entrerà a far parte del team di ingegneri di rete esperti che si dedica ai grandi
progetti IT e al buon funzionamento degli apparati di rete e telefonia dell’istituto. Sarà direttamente coinvolto
nell’implementazione di nuove soluzioni di rete, così come la progettazione e gestione di ambienti, installazione e
configurazione di sistema; definizione, documentazione e applicazione degli standard di sistema; gestione e
risoluzione di incidents, gestione ticket per analisi System log, monitoraggio avvisi e identificazione e ricerca
problematiche
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-173 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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