OTTOBRE 2018
Alosys Communications srl, provider internazionale di servizi gestiti specializzato nel settore dell’Information
Technology dal 1995 principalmente nella progettazione e realizzazione di soluzioni ICT, per un progetto di
crescita e sviluppo ricerca i profili sottostanti:
SISTEMISTA DI RETE - NETWORK SPECIALIST
I candidati verranno inseriti all'interno di un progetto di crescita tecnico\professionale in un ambiente
dinamico e consolidato. È gradita:
 Conoscenza dei protocolli di networking, configurazione di base di Router Cisco, gradita certificazione
Cisco CCNA;
 Conoscenza delle tecnologie ADSL, SHDSL, SDH, Fibra ottica;
 Gradita Conoscenza Gestione infrastruttura telefonica VOIP;
 Gradita Conoscenza infrastruttura MPLS – VPN;
 Gradita Conoscenza apparati Router - Switch Cisco/Huawei e Firewall;
 Familiarità con ambienti Linux e Windows based;
 Conoscenza sistemi troubleticketing (Siebel, Remedy, ecc);
I candidati devono essere preferibilmente neolaureati in Ingegneria TLC /Informatica- Elettronica,
Matematica o aver conseguito un Diploma tecnico con esperienza nel ruolo. Devono conoscere il pacchetto
Microsoft office in particolare Excel, Word, Access.
Completano il profilo buone doti relazionali, capacità di ascolto, flessibilità e orientamento al Problem
Solving.
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata nel ruolo.
PROFILO IN AREA SECURITY.
Competenze ed esperienze richieste:
 Esperienza di almeno 3 anni nel ruolo in team SOC/SANS/CERT;
 Conoscenza delle metodologie, framework, best practice e standard internazionali per l’IT Risk &
Security Assessment, Compliance, Governance (GRC), IT Strategy, Privacy e Audit (COBIT, ISO/IEC
27001, ITIL, NIST, PCI DSS, ecc), Incident Handling (NIST,SANS,ENISA);
 Esperienza comprovata in attività di Log&Event Analysis;
 Esperienza comprovata in attività di redazione report (low & high level) in ambito security (es.
Security Incident Report);
 Conoscenza delle principali tecniche di attacco e minacce in ambito security (BruteForce, DDoS,
Flood, virus/worm, rootkit, spam, phishing, social engineering) – Costituisce carattere preferenziale
l’esperienza comprovata in attività di Containment/Eradication/Recovery quali malware eradication,
traffic migration, etc);
 Conoscenza di piattaforme e soluzioni di ticketing (Redmine, RTIR);
 Conoscenza di linguaggi di scripting per automatizzazione attività;
 Conoscenza dei principali sistemi operativi (Workstation/Server), tecnologie di rete (es.
router/switch Cisco) e tecnologie firewall (CheckPoint, Fortinet);
 Conoscenza dei principali protocolli di rete (TCP/IP).
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.
Contratto di lavoro: Tempo pieno
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OPERATORE HELP DESK
Entrerà in un team di lavoro e dopo un periodo di formazione interna sarà in grado di fornire supporto tecnico
e amministrativo nella fase di installazione di apparati di rete presso Clienti finali. In particolare:
- Effettuerà verifiche concernenti gli ordini e il loro stato di avanzamento;
- Prenderà in carico e risolverà le problematiche che si presentano;
- Fisserà e gestirà appuntamenti per i clienti finali e attività di back office;
- Fornirà supporto e assistenza al personale tecnico in campo;
COMPETENZE ED ESPERIENZE RICHIESTE
- Diploma o Laurea, preferibilmente in discipline tecnico-scientifiche;
- Buona conoscenza di Excel, del pacchetto Office e Outlook;
- Buone conoscenze di Networking;
- Buona conoscenza di gestione della comunicazione efficace;
- Gradita esperienza minima almeno 1 anno maturata in posizione analoghe.
Completano il profilo ottime doti personali, analitiche, organizzative, spirito d’iniziativa, intraprendenza e
capacità relazionali.
I candidati verranno coinvolte in uno stimolante ambiente lavorativo attento alla crescita professionale.
Ai candidati ritenuti idonei si offre iniziale contratto di apprendistato o un inquadramento a seconda
dell’effettivo grado di esperienza.
Qualora interessati e si desidera avere maggiori dettagli sull’opportunità lavorativa, invitiamo ad inoltrare il
proprio Curriculum Vitae aggiornato all’indirizzo mail personale@alosys.it indicando la posizione per cui si
presenta la candidatura.
I dati saranno inseriti nella banca dati di Alosys e saranno trattati esclusivamente ai fini di selezione del
personale.
Alosys avrà cura di contattare le persone qualora il loro profilo dovesse risultare potenzialmente in linea con
la posizione sopra descritta.

