
 
Ricerca di personale: 

n. 2 IT System Specialist Architecture & Virtualization 

Profilo posizione: 
 
La risorsa si occuperà principalmente della progettazione e realizzazione delle infrastrutture e dei 
servizi in ambito di virtualizzazione/Cloud, supportandone lo sviluppo anche mediante l'utilizzo di 
piattaforme self-service basate su cloud virtuali x86. 
 
Dovrà inoltre: 

• occuparsi della progettazione, sviluppo, test, implementazione e manutenzione di 
componenti complesse dell'infrastruttura virtuale sulla piattaforma hardware di riferimento;  

• definire le infrastrutture e i servizi di virtualizzazione valutando le soluzioni hardware e 
tecnologiche più opportune, automatizzando il rilascio di sistemi (Server e Desktop virtuali) 
e garantendo il supporto alla piattaforma mediante continui miglioramenti alle infrastrutture 
virtuali, in stretta collaborazione con il gruppo di Specialisti IT e team Inter funzionali; 

• adottare metodologie di test e strategie di attuazione relativi a piani di Disaster Recovery, 
adoperandosi per la risoluzione di problemi tecnici, anche complessi, dando priorità ai 
progetti e alle attività rilevanti, nel rispetto degli standard definiti; 

• curare tutte le fasi del ciclo di sviluppo e rilascio delle architetture di virtualizzazione e la 
stesura della documentazione di progetto secondo gli standard di qualità definiti; 

• gestire contatti diretti con il produttore delle tecnologie di cui è specialista e collaborare con 
altre strutture aziendali anche per stesura di documentazione tecnica di progetto, curandone 
l’implementazione finale per gli ambiti di competenza. 

 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o titolo equivalente;  

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

• Buona conoscenza di: 
1. VMware con particolare riferimento a prodotti come vRealize Suite, Operations Suite, 

chargeback e vCloud Director; 
2. VCE Vblock e componenti di supporto (Cisco UCS, Nexus 1000v, etc); 
3. amministrazione di VMware vSphere infrastrutture 5.x;  
4. gestione di Windows e Linux OS e delle relative infrastrutture; 
5. virualizzazione X86; 
6. sistemi operativi Unix, Linux, Windows implementati in architettura Virtuale; 
7. sistemi storage e Backup and Recovery, D/R Vmware SRM. 

 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Buone capacità di Problem Solving 

• Orientamento al Risultato 

• Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro in team 



• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 
 

Completa il profilo la buona conoscenza del pacchetto MS Office e della lingua inglese. 
 
La Laurea in discipline tecnico/scientifiche ed eventuali certificazioni VCP e Microsoft MCSE\Linux 
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: sede centrale IPZS e/o altre sedi/presidi IPZS 
 
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 dal 20 Luglio al 2 Agosto 2016. 
 
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. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


