
 

 
  

 

 

  

 

Ricerca di personale: 
n. 2 IT Microsoft domain PDL security 

 
Profilo posizione:  
La risorsa si occuperà principalmente della progettazione, realizzazione e gestione delle 
infrastrutture e dei servizi su piattaforme Enterprise basate sulla tecnologia Microsoft 
verificando il regolare stato di funzionamento dei sistemi e delle componenti e servizi che ne 
fanno parte: web server, mail Server, database Server, Client Authentication e in generale, i 
servizi e le funzionalità IT tali da assicurare la continuità operativa.  

 
Dovrà, inoltre, occuparsi di: 

 curare configurazione e gestione dei servizi Microsoft relative alla gestione del 
Dominio e delle Policy di Sicurezza ed in particolare: 
 protocolli di rete TCP, UDP e servizi come ad esempio DNS, DHCP, NFS, etc; 
 monitoraggio, troubleshooting e Patching dei sistemi Microsoft al fine di 

migliorare l’efficienza e la sicurezza dei sistemi; 
 applicazione delle policy di dominio e dei logon script; 
 gestione del ciclo di vita degli asset (Asset Management) nel rispetto delle 

policy di sicurezza definite; 
 collaborare alla progettazione, sviluppo e test delle componenti riguardanti 

architetture Microsoft ; 
 curare la sicurezza ed il controllo informatico delle Postazioni di Lavoro mediante la 

gestione dei servizi di: 
 cifratura 
 antivirus, antispamming 
 personal firewall, ips 
 Mobile Device Management (MDM) centralizzato; 

 curare il rilascio, gestione e manutenzione delle architetture Microsoft in produzione 
ed in particolare dei: 

 server Windows (Standard, Enterprise e Datacenter) in configurazione singola 
e cluster 

 Domain Controller e Active Directory 
 servizio Web (IIS V6 e successive), Proxy, File Server, Printer Server ed altri 

servizi (CA, KMS, WSUS, SCCM) 
 sistema di messaggistica basato su Microsoft Exchange (2010 e superiori) 
 sistema di Software Distribution basato su Microsoft SCCM 
 SQL Server Standalone e Cluster 
 sistema di collaborazione basato su Microsoft Sharepoint 

 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo tecnico/scientifico;  
 Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari all’interno di realtà aziendali 

strutturate e/o di consulenza; 



 
  

 

 
 

 

 

 

 Esperienza nella gestione di funzionalità avanzate dei DB SQL Microsoft, Exchange, 
Sharepoint, SCCM, Active Directory  

 Ottima conoscenza dei Sistema operativi Microsoft Client / Server 2003 e superiori e 
di  Active Directory Certification Services 

 Buona conoscenza di: 
1. sistemi virtuali VMWare 
2. reti LAN /WAN 
3. sistemi Storage e Backup 
4. Sistemi Antivirus. 

 
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 della lingua inglese. 

 
La Laurea in discipline tecnico/scientifiche ed eventuali Certificazioni tecniche sui prodotti 
Microsoft (Sistema Operativo, Exchange, SQL, SharePoint, SCCM) saranno ritenute 
requisito preferenziale. 
 
Tipologia di contratto: La tipologia contrattuale sarà individuata al momento 
dell’inserimento dei candidati selezionati al termine di ciascun processo, nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla normativa vigente applicabile. 
 
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 AGILIUM Human Resources © A.B.C. 
SERVICES SAS 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 17/01/2019 al 
3/02/2019 inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica: recruiting@agiliumhr.com  
 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società AGILIUM 
Human Resources © A.B.C. SERVICES SAS in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti 
della normativa Privacy vigente. 
L’Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è presente sul sito 
http://www.agiliumhr.com/privacy.html nella sezione Informativa Privacy. 
 


