
 
Ricerca di personale  

 

n. 1 IT System Architect - DBA 

Profilo posizione: 
 
La risorsa si occuperà principalmente di definire le migliori pratiche di analisi, progettazione e 
implementazione dei sistemi di gestione dei dati.  
Dovrà inoltre determinare i requisiti strutturali dei database, analizzando i requisiti utente, le 
applicazioni e le necessità applicative, con particolare attenzione agli obiettivi funzionali, di 
affidabilità e di sicurezza per iniziative rivolte all’erogazioni dei servizi in modalità IaaS e PaaS in 
architettura Cloud. 
  
I principali ambiti di operatività sono i seguenti: Database Relazionali  
 
La risorsa si occuperà inoltre di: 

• analizzare e progettare architetture DataBase partendo dalla definizione della struttura fisica, 
definendo le capacità funzionali, di sicurezza, di back-up, e le specifiche di Recovery coerenti 
con gli standard di progettazione e di best practice 

• definire e testare i piani di Disaster Recovery, curando gli aspetti di Replica, di sicurezza 
Fisica e Logica di accesso ai dati 

• redigere, con la collaborazione di altre Strutture aziendali, la 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 nonché la corretta profilazione degli utenti per gli accessi ai DB 

• implementare e gestire le funzionalità di auditing dei DB ai fini della sicurezza 

• implementare e gestire sistemi di cifratura e mascheramento dei dati 

• gestire la distribuzione dei carichi di lavoro dei Database, sostenendo lo sviluppo del modello 
Cloud e fornendo raccomandazioni e specifiche architetturali abilitanti per lo sfruttamento 
ottimale delle risorse architetturali. 

 
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; 

• Ottima conoscenza di: 
1. tecniche di modellazione dei dati; 
2. implementazione e gestione di funzionalità avanzate dei DB Oracle Enterprise (Oracle 

Advanced Security, Oracle Data Masking and Subsetting, Oracle Active Data Guard); 



3. implementazioni riguardanti repliche automatizzate di Disaster Recovery dei DB Oracle, sia 
locali sia remote; 

4. DB relazionali (es. IBM DB2 Enterprise, PostgreSQL, MySQL, etc)  
5. tecnologie dei DB ospitate su piattaforme Linux, Unix, Windows Server e su ambienti 

virtualizzati; 
6. 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 

• Leadership  
 

Completa il profilo l’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
Il possesso di eventuali certificazioni (Oracle expert, Oracle Real Application Clusters 11g/12c and 
grid infrastructure administrator; Oracle database 10g/11g/12c real applications clusters 
administrator expert; Oracle database 10g/11g/12c performance tuning expert) sarà ritenuto 
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  
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società Openjobmetis S.p.A. che convocherà alle prove 
selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato 
comunicando loro le modalità di svolgimento della selezione. 
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 22 settembre al 5 ottobre 
2016 inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:  

selezioneipzs@openjob.it 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Openjobmetis 
S.p.A. in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy. 
L’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è presente sul sito www.openjob.it/it/policy-privacy. 

 
 

 
 
 


