
 
Ricerca di personale: 

 

N. 4 IT System Specialist - Network & Security 

Profilo posizione: 
La risorsa si occuperà principalmente dell'installazione, configurazione, supervisione e 
manutenzione dei sistemi network e degli apparati di security IT includendo attività quali 
l'integrazione sistemistica HW/SW, la gestione delle reti, la gestione di aggiornamenti, le evoluzioni 
infrastrutturali delle reti e il supporto tecnico/operativo ai team di IT System Specialist Application e 
di sviluppo applicativo. 
 
La risorsa dovrà inoltre: 

• gestire le eventuali problematiche network e di sicurezza connesse ad una specifica 
tecnologia applicativa, ai sistemi middleware e all’integrazione con i database relazionali 

• mantenere contatti diretti con il produttore delle tecnologie network e di sicurezza di cui 
è specialista 

• collaborare con le Strutture interessate per la stesura della documentazione tecnica di 
progetto, curandone l’implementazione finale 

• implementare le azioni preventive mirate ad assicurare il servizio di rete e ad ottimizzare 
le prestazioni dei flussi di comunicazione sia interni sia verso l’esterno 

• applicare le procedure di qualità per reti cablate e wireless e garantire un adeguato livello 
di sicurezza della rete 

• gestire le problematiche di rete effettuando i relativi test di performance 

• gestire l’erogazione di servizi di comunicazione in rete ed il relativo supporto operativo 
per la parte dati (eventualmente integrata con la fonia VoIP), verificando l’adeguatezza 
dei sistemi di rete e garantendo la gestione del rischio in linea con le direttive aziendali 

• produrre documenti di design, procedure e relazioni scritte, inerenti le soluzioni utilizzate 
in relazione ai requisiti di progetto e alle fasi di gestione operativa fornendo il supporto 
necessario per le fasi di Audit di Certificazione e verifica Normativa. 

 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o titolo equivalente;  

• Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari all’interno di realtà aziendali strutturate e/o 
di consulenza; 

• Ottima conoscenza di: 
1. architetture di sicurezza (sia in configurazione cluster che non ridondata), basate soprattutto 

sulle architetture dei prodotti Check Point, Imperva, Cisco, e di log management (es. RSA, 
HP ArcSight) 

2. tematiche legate al design e deploy (dimensionamento sulla base dei requisiti, disegno 
logico/fisico, valutazione degli impatti connessi agli aspetti evolutivi e d’integrazione, ecc.), 
all’amministrazione, manutenzione, configurazione, tuning e monitoring di architetture 
network (switch, router, load balancer, apparati di ottimizzazione del traffico di rete, proxy, 
sistemi di autenticazione, ecc.), ai sistemi di sicurezza (web application firewall, firewall, 
intrusion prevention, intrusion detection), ai sistemi di log management e SIEM, nonchè alla 
loro corretta interazione, integrazione ed interoperabilità sia funzionale che operativa 

3. sistemi operativi Unix proprietari (AIX, SOLARIS), Linux (RedHat, Suse, etc.) e Windows 
Server 

4. integrazione di sistemi IT hardware eterogenei in architetture di rete complesse 
5. architetture di reti LAN/WAN per la definizione, realizzazione, configurazione e supporto 

network in linea con le esigenze di comunicazione dell’azienda 



6. modello di riferimento OSI e vari strati: fisico, datalink, rete, trasporto, sessione, 
presentazione, applicazione 

7. gestione della sicurezza e di rischio e la relativa normativa di riferimento 
8. metodi di crittografia più comuni, dell’implementazione dei protocolli di sicurezza e dei sistemi 

NAC 
9. funzionamento di un sistema di comunicazione complesso basato su IP anche di una rete 

senza fili (wireless) 
10. configurazione di reti locali virtuali (VLAN) o segmentate e di VPN 
11. aspetti chiave della sicurezza di rete, firewall, politiche dei controlli di accesso e di gestione 

dei log in ottemperanza alla normativa vigente e privacy 
12. attività di Vulnerability Assesment e Penetration Test (VAPT) adottando contromisure 

(Hardering) relative alle principali vulnerabilità sui sistemi. 
 

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 l’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
La Laurea in discipline tecnico/scientifiche ed eventuale certificazione Cisco CCNA nonché ulteriori 
certificazioni tecniche 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: 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 Tempor 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. 
 
Il processo di selezione prevede vari step di valutazione - colloqui individuali e/o assessment,  prove 
tecniche e/o questionari attitudinali.  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 13/07/2017 al 27/07/2017 
inviando il proprio CV esclusivamente attraverso il seguente link della società Tempor SpA 
http://www.tempor.it/index.php/component/content/article?layout=edit&id=419 
 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Tempor 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.tempor.it nella sezione Informativa 
Privacy. 
 
Informazioni relative alla propria candidatura potranno essere richieste esclusivamente    

all’indirizzo e-mail: selezioneipzs@tempor.it o al seguente numero di telefono 

081/19654223 
 

 


