
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo due risorse da inserire in ambito CORPORATE AFFAIRS / TUTELA AZIENDALE / CERT. 
 

Le attività 
• Supporto sistemistico per la predisposizione ed il mantenimento dell’infrastruttura IT e dell’ambiente 

applicativo (sviluppo, certificazione e produzione) per l’erogazione dei servizi di sicurezza erogati dal CERT  
• Sviluppo di tool e applicazioni (tipicamente web-based) a supporto e\o integrazione dei servizi di sicurezza 

erogati dal CERT 
• Implementazione e gestione di soluzioni di sicurezza utilizzate per la protezione  dell’infrastruttura IT e 

dell’ambiente applicativo (gestione utenze, ACL, hardening, etc.) 
• Monitoraggio delle prestazioni dell’infrastruttura IT e dell’ambiente applicativo (DBMS Server, CPU, 

allocazione di memoria, code di processi, firewall e infrastrutture di sicurezza) 
• Gestione delle politiche di storage in ambiente distribuito e delle procedure di backup&recovery 
• Stesura della documentazione a supporto dell’infrastruttura IT e dell’ambiente applicativo (requisiti tecnici, 

analisi e progettazione, specifiche tecniche del software e delle API utilizzate, test & performance case, 
manuale utente, help online, etc.) 

• Supporto per la predisposizione di ambienti dedicati al Proof of Concept di soluzioni di sicurezza informatica 
con relativa conduzione delle attività di verifica e valutazione delle funzioni di sicurezza 

 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 36 mesi 
• Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore 
• Livello di inquadramento: fino al livello A1 

 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Conoscenza di tecniche di amministrazione dei principali sistemi operativi (Linux, Windows), database 

(RDBMS) e reti, progettazione e realizzazione di siti web e content management system, linguaggi di 
programmazione, etc. 

• Conoscenza di tecniche, strumenti e tool per garantire la sicurezza delle informazioni. Capacità di effettuare 
installazione, troubleshooting e monitoraggio dei sistemi, delle applicazioni e degli apparati di rete 

• Capacità di rappresentazione dei risultati, anche in forma grafica (presentazioni power point) 
• Capacità di gestione dei progetti (es. definizione dei task operativi e delle relative priorità, rispetto delle 

scadenze, etc.) 
 

Esperienze pregresse 
Costituiscono titoli preferenziali: 

• esperienza di amministrazione dei sistemi Linux e Windows, di sviluppo software, con particolare 
riferimento alle applicazioni web-based; 

• conoscenza del linguaggio di programmazione Python e PHP 
• conoscenza della lingua inglese 

 

La sede di lavoro è Roma. 
 

Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione, accedi alla intranet e collegati al servizio 
in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web (noidiposte.poste.it) in PosteNews > 
Lavorare in Azienda > Job Posting. 
 

Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione ma non accedi al servizio Job Posting, 
invia il cv al tuo referente Risorse Umane, insieme al modulo di partecipazione compilato, che trovi nella intranet.  
 

Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
Hai tempo fino al 23 luglio.  
 

Roma, 11 luglio 2018 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “CERT” IN TUTELA AZIENDALE 
(Rif. 2018/TA_CERT_S). 

 


