Alosys Communications srl opera nel settore dell’Information Technology dal 1995. Le
attività dell’Azienda sono orientate principalmente ai servizi, sia come progettazione e
realizzazione di soluzioni, sia come fornitura di Personale specializzato nella gestione
di Reti e Sistemi.

PROJECT MANGER JR Telecomunicazioni
DESCRIZIONE RUOLO
Il candidato lavorerà nel team dei Project Manager e sarà di supporto nell’ambito della gestione e del
delivery di grandi contratti.
Le mansioni principali sono la gestione e il controllo di progetti di telecomunicazione di Grandi Clienti.
Collaborerà con le strutture di Prevendita, Delivery e Operations di un nostro grande Cliente Telco al fine di
garantire l’implementazione e l’espletamento del progetto coordinando risorse interne e consulenti
esterni.

RESPONSABILITA’:







Supervisiona le attività relative ai Progetti/Clienti a lui assegnati e ne gestisce tutte le fasi necessarie
all’attivazione fino al completamento della fase di consegna, garantendo costantemente lo stato di
avanzamento dei progetti;
Coordinare tutte le attività relative al contratto assegnato garantendo il rispetto dei vincoli
contrattuali, la soddisfazione del cliente e il controllo dei tempi e degli SLA;
Coordinare tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo di delivery del contratto;
Verifica della qualità durante la vita contrattuale/post delivery (a supporto delle strutture di post
vendita e Operations);
Preparazione di documenti di stato di avanzamento del progetto, Sal e rendiconti e consuntivi;

REQUISITI:






Giovane laureato o diplomata con cultura/esperienza tecnica pregressa;
Conoscenza delle telecomunicazioni e delle reti fisse e mobili LAN/WAN/WIFI;
Gradita conoscenza dei principi del Project Management (risorse, tempi, planning, valutazione,
controllo)
Capacità di lavorare in team e instaurare relazioni di fiducia e collaborazione sia internamente che
esternamente;
Ottima conoscenza Pacchetto office in particolare di Excel

L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata nel ruolo.
Sede: Roma – zona EUR
I candidati interessati possono inviare il CV al seguente indirizzo email personale@alosys.it citando il
riferimento PMJR- Tlc e rilasciando specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03).

PRESALE Telecomunicazioni
DESCRIZIONE DEL RUOLO
Le risorse saranno integrate in un team di professionisti di un nostro grande Cliente Telco con sede a Roma.
La figura si dedicherà ai Clienti Enterprise, dovrà garantire supporto tecnico alla struttura commerciale
durante l’intero processo di vendita di servizi e soluzioni ad elevato contenuto tecnologico.
I candidati preferibilmente sono neolaureati in Ingegneria TLC /Informatica, o cultura equivalente con
esperienza nel ruolo.
RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ:







Collabora con la struttura commerciale per raccogliere i requisiti del Cliente e predisporre la migliore
soluzione tecnologica in grado di soddisfare le esigenze del Cliente e del progetto;
Collabora con varie strutture aziendali (vendita – PM – Operation) nella preparazione delle risposte
alle Gare, e richieste di quotazione;
E’ responsabile della progettazione delle soluzioni architetturali;
Assicura la corretta gestione e il controllo dei costi e della qualità dei servizi erogati;
Gestisce rapporti con fornitori di soluzioni tecnologiche;
Mantiene una conoscenza di prodotti e soluzioni di mercato.

COMPETENZE ED ESPERIENZE RICHIESTE:




Laureati in Ingegneria gestionale, TLC, Informatica, o cultura equivalente con esperienza nel ruolo;
Esperienza pregressa in ambito della Prevendita o in ruoli simili con gestione di Clienti;
Conoscenze tecniche nel settore TLC e ICT;

Completano il profilo ottime doti relazionali con Clienti e con le varie figure aziendali, capacità di ascolto,
flessibilità e orientamento al problem solving.
Ottima conoscenza Pacchetto Microsoft office in particolare excel, word, access; conoscenza di Project o di
altri applicativi di gestione.
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata nel ruolo.
Sede: Roma – zona EUR
I candidati interessati possono inviare il CV al seguente indirizzo email personale@alosys.it citando il
riferimento PRSL- Tlc e rilasciando specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03).

SERVICE MANAGER Telecomunicazioni
DESCRIZIONE DEL RUOLO
Le risorse saranno integrate in un team di professionisti di un nostro grande Cliente Telco con sede a Roma.
Il candidato entrerà nel team di gestione delivery ed affiancherà/supporterà nelle attività di natura
prevalentemente progettuale.
RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ:








Pianificazione dei task e deliverable del progetto ;
Gestione del cliente e supervisione delle attività relative al progetto: mantenere alta la soddisfazione
del cliente e la redditività delle commesse, gestisce tutte le fasi del progetto dall’attivazione fino alla
fase di consegna (organizzare, pianificare ed assegnare e controllare le attività), individuare nuove
opportunità di business presso il cliente;
Responsabilità di gestione delle attività di provisioning, delivery e assurance per le commesse che
richiedono competenze tecniche di base.
Predisposizione e consolidamento della reportistica necessaria relativa al controllo dell'andamento
delle attività, al rispetto degli SLA e al backlog in carico al Team di gestione, analizzando ed
evidenziando le eventuali principali criticità.
Supporto nelle attività di gestione della specifica commessa nella fase successiva al rilascio del
progetto.

COMPETENZE ED ESPERIENZE RICHIESTE:


Laureati in Ingegneria gestionale, TLC, Informatica, o cultura equivalente con esperienza nel ruolo;



Esperienza pregressa in ambito della Prevendita o in ruoli simili con gestione di Clienti;



Conoscenze tecniche nel settore TLC e ICT;



Conoscenza di strumenti di gestione progetto (Microsoft Office, Microsoft Project o similare, SVN o
sistema di versionamento similare).

L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata nel ruolo.
Sede: Roma – zona EUR
I candidati interessati possono inviare il CV al seguente indirizzo email personale@alosys.it citando il
riferimento SRVM- Tlc e rilasciando specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali
(D.Lgs.196/03).

DATA ANALYST JUNIOR
Ricerchiamo una figura di Data Analyst Junior per il reperimento, trattamento, elaborazione e
comunicazione di dati.
Alle competenze analitiche, la figura ideale unisce una forte propensione alla gestione di infrastrutture e di
piattaforme tecnologiche.
AMBITO DI ATTIVITÀ:





supporto allo sviluppo di soluzioni e progetti per il reperimento, l’analisi, il trattamento e
l’elaborazione di dati;
supporto alla raccolta e definizione dei requisiti per progetti finalizzati alla visualizzazione di
informazioni quantitative;
Utilizzo di strumenti specifici per l’elaborazione e visualizzazione di grandi quantità di dati (QlikView,
Sisense, ecc.);
manutenzione di infrastrutture tecnologiche.

REQUISITI:







Età compresa tra i 22 e 35 anni;
Laurea triennale o magistrale in materie scientifiche (Ingegneria, Scienze Statistiche, Informatica, ecc.);
Buona esperienza di SQL e di gestione Data Base;
Ottime capacità analitiche e di sintesi, unite ad una vivace curiosità e ad un forte orientamento ai
risultati;
Autonomo nell’uso della lingua inglese (scritta e orale);
Naturale passione per il trattamento dei dati.

Ulteriori elementi preferenziali:



Esperienze di studio o di lavoro all’estero
Essere in possesso di una o più di queste competenze:
 R
 Hadhoop/HDFS
 SAS/MAtlab
 Java
 Javascript

Completano il profilo: entusiasmo, determinazione e un naturale orientamento al problem solving.
L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’effettiva esperienza maturata nel ruolo.
Sede: Roma – zona EUR
I candidati interessati possono inviare il CV al seguente indirizzo email personale@alosys.it citando il
riferimento DATAJr e rilasciando specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03).

PRODUCT OWNER JUNIOR
Ricerchiamo una figura di Product Owner Junior, da inserire in un contesto Scrum/Agile internazionale, per
la gestione e realizzazione di progetti verso i nostri Clienti.
Alle competenze organizzative, la figura ideale unisce una forte propensione alla gestione di problematiche
complesse.
AMBITO DI ATTIVITÀ:






supporto alla gestione delle diverse richieste provenienti dai Clienti;
supporto alla definizione delle priorità nella raccolta dei requisiti;
Partecipazione alla definizione della strategia di roll-out dei prodotti, con ownership e tempistiche;
Scrittura delle specifiche di prodotto e interazione con i team di sviluppo;
Monitoraggio dei flussi di lavoro.

REQUISITI:








Età compresa tra i 22 e 35 anni;
Laurea triennale o magistrale in Ingegneria Informatica o Gestionale;
Ottima conoscenza della lingua Inglese;
Ottime capacità analitiche, organizzative e di sintesi unite ad un naturale orientamento al problem
solving;
Una vivace curiosità per le tematiche legate alle telecomunicazioni e alla produzione di software;
Forte orientamento ai risultati e alla gestione dello stress;
Eccellenti capacità di comunicazione e di presentazione.

Ulteriori elementi preferenziali:




Esperienze di studio o di lavoro all’estero;
Esperienza pregressa di programmazione software e/o gestione data base;
Essere in possesso di una o più di queste competenze:
- SQL e gestione Data Base
- Java

Completano il profilo: entusiasmo, determinazione, flessibilità.

L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’effettiva esperienza maturata nel ruolo.
Sede: Roma – zona EUR
I candidati interessati possono inviare il CV al seguente indirizzo email personale@alosys.it citando il
riferimento PROW e rilasciando specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03).

SISTEMISTA Jr di rete
Grazie ad un processo di potenziamento e crescita del team Technology, ricerchiamo una figura di
Sistemista junior con una forte inclinazione all’ambito reti e networking.
I candidati sono preferibilmente neolaureati in Ingegneria TLC /Informatica- Elettronica, Matematica o
hanno conseguito un Diploma tecnico o Certificazioni con esperienza nel ruolo.
COMPETENZE ED ESPERIENZE RICHIESTE:




Ottima conoscenza dei fondamenti di Networking, gradita certificazione Cisco CCNA
Familiarità con ambienti Linux e Windows based
Conoscenza sistemi troubleticketing (Siebel, Remedy, ecc)

COMPETENZE INFORMATICHE:







Conoscenza di base dei sistemi operativi Windows (Client e Server)
Conoscenza di base dei principali servizi (DNS, Active Directory)
Gradita Conoscenza Gestione infrastruttura telefonica VOIP
Gradita Conoscenza infrastruttura MPLS - VPN
Gradita Conoscenza apparati Router - Switch Cisco/Huawei e Firewall
Gradita Conoscenza sistemi di monitoraggio dell'infrastruttura IT (Zabbix, Nagios)

Completano il profilo buone doti relazionali, capacità di ascolto, flessibilità e orientamento al problem
solving.
Conoscenza Pacchetto Microsoft office in particolare excel, word, access; Certificazione Cisco CCNA o
similare.
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata nel ruolo.
Sede: Roma – zona EUR
I candidati interessati possono inviare il CV al seguente indirizzo email personale@alosys.it citando il
riferimento STJr e rilasciando specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03).

SISTEMISTA SISTEMI/HELP DESK 2 LIVELLO
IT User Support verrà inserito nell’area IT e sarà responsabile della gestione e del monitoraggio delle
richieste degli utenti, nel rispetto degli Service Level Agreement concordati per tutti i servizi forniti dall’IT
all’utente finale, dell’analisi proattiva delle richieste al fine di migliorare i servizi, della creazione e
pubblicazione della reportistica riguardante i servizi suddetti.
Preferibilmente sono neolaureati in Ingegneria TLC /Informatica- Elettronica, o hanno conseguito un
Diploma tecnico con esperienza di uno o due anni nel ruolo.
Le figure saranno inserite nell’area IT e si occuperanno di:








Configurazione PC
Gestione file server
Gestione telefonia VOIP e mobile
Creazione, modifica e disabilitazione utenze piattaforme aziendali
Gestione utenti, gruppi e computers in Microsoft Active Directory
Troubleshooting problematiche generiche (SW aziendali; MS Office,DHCP, DNS, VPN, VMs, SW CTI)
Sessione strumenti HW utenti

Le risorse forniranno assistenza agli utenti interni nei seguenti ambiti:

















Postazioni operatore (PC) sia fisse che portatili
Stampanti e plotter
Postazioni Videoconferenza
Sale Riunioni (apparati di prenotazione e di proiezione)
Smartphone e telefoni mobili
Telefoni Fissi (VoIP)
Fax
Dovranno intervenire nei seguenti ambiti:
Applicativi
SAP (GUI)
MS Office
Outlook configurazione posta elettronica
Antivirus
MS Share point
Sistemi documentali (Opentext)
Sistemi operativi Client/server

Caratteristiche minime:







Diploma perito informatico o cultura equivalente
Almeno due anni di esperienza in strutture di supporto tecnico
Conoscenza della lingua inglese (non inferiore al livello B1)
Buona predisposizione al rapporto interpersonale per una corretta comprensione delle
problematiche degli utenti
Propensione al lavoro in team
Capacità di utilizzo di strumenti applicativi di gestione ticket

Completano il profilo buone doti relazionali, capacità di ascolto, flessibilità e orientamento al problem
solving.

Conoscenza Pacchetto Microsoft office in particolare excel, word, access; Certificazione Cisco CCNA o
similare
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata nel ruolo
SEDE: Roma – Napoli - La Spezia
I candidati interessati possono inviare il CV al seguente indirizzo email personale@alosys.it citando il
riferimento HPII e rilasciando specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03).

