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L'Azienda ITS srl di Merano è un'Azienda che fornisce servizi di assistenza e consulenza
informatica e digitale ai propri Soci che sono l’Azienda Municipalizzata di Merano,
l’Azienda Municipalizzata di Bressanone e la SEAB di Bolzano.
Per potenziare il nostro team, presso la Sede di Merano, ricerchiamo una figura da
inserire con contratto a tempo determinato che risponda al seguente profilo
professionale:

1 SISTEMISTA INFORMATICO SENIOR IN AMBIENTE WINDOWS 365:
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurea in Scienze Informatiche o Diploma ad indirizzo informatico o paritetici;
Esperienza in Gestione e configurazione server e client in ambiente Windows 365;
Esperienza in configurazione hardware e software sia su PC che relative alla
connettività di rete;
Conoscenze ed esperienza d’uso dei principali sistemi operativi di telefonia
mobile e sistemi di telefonia fissa e videoconferenza;
Esperienza in cybersecurity e protezione dati;
Ottima conoscenza di sistemi di Office Automation (Microsoft office o similari);
Eventuale conoscenza dei sistemi SAP e/o Net@ saranno considerate
caratteristiche preferenziali;
Patente B.

MANSIONI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installazione, configurazione e assistenza su sistemi sia client che server Windows;
Installazione, configurazione e assistenza postazioni di lavoro sia con PC che
Terminal Server;
Installazione e configurazione di sistemi di comunicazione, teleconferenza e
telefonia sia fissa che mobile;
Installazione, configurazione ed assistenza sistemi di connettività aziendale;
Attività di pronto intervento in caso di anomalie determinate da guasti,
malfunzionamenti e danneggiamenti;
Installazione, configurazione manutenzione delle apparecchiature aziendali;
Coordinamento delle attività di intervento sulle apparecchiature e sistemi
installati;
Project management e consulenza tecnico operativa;
Studio ed implementazione sistemistica ed informatica;
Attitudine al lavoro in team e alla risoluzione problemi;
Adattabilità e flessibilità.

MODALITA‘ DI SELEZIONE:
La selezione avverrà attraverso un colloquio conoscitivo, al quale seguirà un colloquio
di selezione con una Commissione esaminatrice e una prova scritta sia a carattere
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psico attitudinale sia tecnica atta a valutare la presenza dei requisiti previsti. Per poter
entrare nella graduatoria finale dovranno essere superate tutte le selezioni
sopraindicate.
Vi preghiamo di compilare e firmare il modulo di ammissione (disponile sul nostro
sito) e di inviarlo assieme al Vostro curriculum e ai documenti richiesti entro il
30.10.2022 a info@its.bz.it
Informiamo i candidati che per la selezione vengono considerate esclusivamente le
candidature con tutti i documenti richiesti.

CCIAA: Bolzano Nr. 168960 dd 25/02/2002

www.its.bz.it

Handelskammerregistereintrag: Bozen Nr. 168960 dd 25/02/2002

info@its.bz.it

Bankverbindungen: Südtiroler Sparkasse Zweigstelle Meran
Iban: IT – 61 – L 06045 58590000005002491

Capitale Sociale: 100.000,00 € I.V.
Banca d’Appoggio: Cassa Risparmio di Bolzano – Filiale di Merano
Iban: IT – 61 – L 06045 58590000005002491

Gesellschaftskapital: 100.000,00 € V.E.

