
Posizione
IT Infrastructure Supervisor (Modena Area)_Stand By
Società
La Società nostra Cliente è uno dei principali
produttori di Impianti Completi.

Sede
Prov. Modena

Codice riferimento
207/19 ITS

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 12 Giugno 2019

La Società nostra Cliente è uno dei principali Players a livello Mondiale nella
produzione di Impianti Completi. Opera su tutti i principali Mercati Internazionali
rapportandosi a livello B2B.
A supporto della struttura e la crescita continua della Società, ci è stato affidato la
Ricerca e Selezione di un

IT Infrastructure Supervisor
Con specifica esperienza nel ruolo

Rispondendo al Responsabile Sistemi Informativi di Gruppo, la risorsa sarà gestore dell’area
Sistemistica della Funzione IT. Principali Attività :
• Service IT: - Gestione Help desk day by day per assistenza su utilizzo applicativi,
sistemi operativi - Gestione Helpdesk per risoluzione incidents HW e SW
• Operation IT - Gestione configurazione e manutenzione Server Farm relativamente ad
infrastruttura fisica e virtuale (VM WARE) ivi compresi sistemi di back-up - Gestione
Networking per reti LAN WAN - Installazione, configurazione e manutenzione dispositivi di
produttività individuale (PC, Stampanti,etc..) - Gestione della sicurezza informatica
(antivirus, firewall, posta elettronica etc.) - Configurazione e risoluzione problematiche relative
alla telefonia mobile (smartphone e tablet, ambienti Android e iOs) e telefonia VoIP
Competenze Tecniche richieste: • SO MS Windows • Networking: configurazione e

gestione reti LAN WAN, accessi VPN; apparati di rete • Sistemi di virtualizzazione server •
Sistemi di sicurezza informatica: antivirus, firewall. • Sistemi di mailing: mail server,
protocolli SMTP, POP3, IMAP • Data base MS-SQL • Applicativi di office automation, in
particolare Office 365 • Gradita dimestichezza con BAAN, Lyra e Zucchetti
Il candidato che desideriamo incontrare, possiede Laurea in ingegneria Informatica
o diploma tecnico, ha maturato importante esperienza nel ruolo, operando in un
contesto dinamico e strutturato, possibilmente legato al mondo Automazione
Industriale o Impiantistica.
E’ persona con buoni doti relazionali, strutturata ed organizzata, ottima gestione dello
stress, possiede leadership e orientamento al cliente interno
L’Azienda offre: un’importante opportunità professionale in un contesto industriale B2B in
continua crescita. Inquadramento e retribuzione in linea con esperienza e competenza.
Sede di Lavoro: Prov di Modena.

INFORMAZIONI PER SEGNALARE LA SUA CANDIDATURA
Si prega di creare, o aggiornare, il Suo Profilo K&P allegando CV aggiornato (possibilmente con
foto) e breve Lettera di Presentazione, indicando il riferimento “Rif. 207/19 ITS”.
Il Profilo K&P è il documento che ci autorizza alla gestione dei dati oltre a permettere una
conoscenza piu completa della candidatura.
In una prima fase è possibile inviare mail a risorse@kpconsulting.it, indicando il riferimento
successivamente è obbligatorio, completare i dati on line sul sito www.kpconsulting.it. Per
eventuali ulteriori informazioni, siamo disponibili al Tel. 0522 512067.
Si chiede di esplicitare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs196/03).
K&P Consulting Srl, iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro , Prot. n° 39/0002041, invita i
candidati ambosessi (L. 903/77) a leggere l'Infomativa sulla Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
sul sito www.kpconsulting.it

