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INGEGNERE TELECOMUNICAZIONI
In Opera, Agenzia per il Lavoro accreditata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con
Autorizzazione Definitiva, opera sul territorio nazionale, come Partner delle proprie aziende
clienti nella ricerca, selezione e somministrazione di Lavoratori, fornendo un servizio di alto
profilo; un'azienda giovane nata per volontà di imprenditori abruzzesi, che voglio investire nella
crescita del nostro territorio. Lo staff è composto da operatori con esperienza almeno decennale
del settore, che garantiscono un servizio altamente professionale.
Ricerchiamo per azienda cliente operante nel settore delle telecomunicazioni un INGEGNERE
delle TELECOMUNICAZIONI o INGEGNERE INFORMATICO da inserire nella fase di delivery dei
progetti in ambito ICT presso clienti.
La risorsa sarà coinvolta in una fase inziale di formazione on the job affiancato da un Ingegnere
Senior per acquisire metodi e operatività, successivamente la risorsa opererà in completa
autonomia all’interno di un team, nella configurazione di apparati routing, switching, wireless,
network security e nella gestione di problematiche legate all’avviamento e manutenzione dei
sistemi realizzati.
Sono richieste conoscenze e competenze operativi in:
-

protocollo TCP/IP e degli apparati di rete attivi (switch, router, AP, IPS, proxy, etc.)

-

sistemi di virtualizzazione e sistemi Linux e Microsoft

-

Tecnologia e soluzioni VOIP

-

pacchetto MS Office

-

problematiche di sicurezza informatica, suite antivirus, firewall e software di controllo

Completano il profilo ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e possesso di
certificazioni in ambito tecnologico; carattere dinamico, predisposizione alla crescita personale,
autonomia, orientamento ai risultati, attitudine al lavoro in team, precisione, time management,
capacità di leadership.
LUOGO DI LAVORO: Chieti Scalo (CH)
Si offre tirocinio formativo con prospettiva di inserimento in organico.
Gli interessati possono inviare il proprio CV completo e dettagliato all’indirizzo
lanciano@inoperaspa.it, oppure contattare il numero 0872/49399.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. I candidati sono invitati a
leggere sul nostro sito www.inoperaspa.it l'informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003). In Opera
S.p.A - Agenzia per il lavoro Aut. Min. Lav. Prot. N°39/429 del 13/12/2016.
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