
 

Ricerca di personale per la Direzione Sviluppo Business & Solutions: 

 

n. 1 IT System Specialist - DBA 

Profilo posizione: 
 
La risorsa si occuperà principalmente dell'installazione, configurazione, supervisione e 
manutenzione di sistemi di Information Communication Technology, con particolare riferimento alle 
piattaforme database RDBMS Oracle, curandone sia la progettazione (implementazione e gestione 
di aggiornamenti e ampliamenti di strutture di dati complesse) sia la gestione ordinaria dei DB. 
 
Si occuperà inoltre di: 

• curare gli aspetti delle tecnologie dei DB relazionali, delle tecniche di modellazione dei dati, 
della problem determination, del tuning e della gestione dei prodotti e sistemi di cui è 
specialista; 

• definire e applicare le procedure e organizzare le operazioni ordinarie; 

• gestire contatti diretti con il produttore delle tecnologie di cui è specialista; 

• collaborare con altre strutture aziendali anche per la stesura di documentazione tecnica di 
progetto e curarne l’implementazione finale per gli ambiti di competenza; 

• implementare tutte le azioni preventive mirate ad assicurare il rispetto dei livelli minimi di 
servizio; 

• ottimizzare le prestazioni (tuning dei sistemi e dei database) e curare la sicurezza dei dati e 
dell’ambiente operativo. 
 

I principali ambiti di operatività saranno i seguenti: database relazionali (Oracle, DB2, 
PostgresSQL, MySQL, etc.) 
 
La posizione sarà a diretto riporto, nell’ambito della Direzione Sviluppo Business & Solutions, della 
struttura Sistemi, Tecnologie e Innovazione IT. 
 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Laurea in discipline tecnico/scientifiche; 

• Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali di medie e grandi 
dimensioni; 

• Esperienza specifica nelle tecniche di modellazione dei dati; 

• Oracle expert, oracle real application clusters 11g and grid infrastructure administrator 

• Oracle database 10g/11g real applications clusters administrator expert 

• Oracle database 10g/11g performance tuning expert 

• Buone conoscenze di DB2 Enterprise, PostgreSQL, MySQL, etc  

• Ottima conoscenza delle tecnologie dei DB ospitate su piattaforme Linux, Unix, Windows 
Server e su ambienti virtualizzati; 

• Ottima conoscenza dei sistemi operativi unix, linux, Windows 



 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Elevate capacità di Problem Solving; 

• Forte Orientamento al Risultato; 

• Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro in team; 

• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione; 
 

Completa il profilo l’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
Eventuali Certificazioni sui prodotti e sistemi relativi alla Competenze Specialistiche richieste 
saranno ritenute requisito preferenziale. 
 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 
 
Sede di lavoro: Roma 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dall’1 al 14 Luglio 2015. 
 
L’Azienda convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in 
linea con quello ricercato e comunicherà loro le modalità di svolgimento della selezione 
esclusivamente tramite posta elettronica. 
 
La selezione potrà anche essere condotta da una società di selezione specializzata. 
 
 

 
 

 
 


