
                                    

EURES TRENTO 

Agenzia del lavoro di Trento /DIREZIONE

 Seguici su Facebook “EURES Trento”

 

PROFILO RICHIESTO    
 

System Administrator presso il Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio della 

Fondazione Bruno Kessler 

    

N. POSTI: 1 

 

SEDE LAVORO:  Trento 

VALIDA FINO:  07.11.2019 

DESCRIZIONE:     

Il candidato avrà il compito di mantenere e gestire i sistemi informatici della Fondazione (server, storage, 

network, cloud), curare la loro evoluzione e dare indicazioni per la loro progettazione. Le responsabilità 

quotidiane includono il debug di problem

problematiche riguardanti le infrastrutture IT. Parte dell’attività dovrà essere dedicata al monitoraggio dei 

sistemi e le apparecchiature di rete attualmente in uso utilizzando e configurando sof

ELK, Netdata, Palo Alto firewall, ClearPass, Airwave,Aruba wifi controller. 

https://jobs.fbk.eu/  

Requisiti:  

● Diploma di laurea in discipline scientifiche;

● Conoscenza approfondita dei seguenti sistemi/tecnologie

esperienza: ➢ esperienza con Linux e Windows Server in un ambiente di produzione o datacenter;➢ esperienza nella risoluzione di problemi sistemistici, di sicurezza e prestazionali;➢ conoscenza e utilizzo delle principali tecnolo

virtualizzazione (Vsphere), Storage Area Network, firewalling (Palo Alto), networking;➢ conoscenza approfondita di almeno uno o più linguaggi quali Bash, Python, Powershell;➢ conoscenza di strumenti VCS (GITLab e ➢ tecnologie di virtualizzazione come VMware e sistemi di gestione dei container quali Kubernetes o 

Dockers; ➢ piattaforme cloud quali Azure/AWS.➢ Conoscenza scritta e parlata della lingua inglese e italiana. 

 

Tipo di contratto:  contratto a tempo determinato a tempo pieno , 24 mesi rinnovabile di ulteriori 2 anni. 

Data di inizio:dicembre 2019:. Retribuzione annua lorda su 14 mensilità

valutare in base al profilo e alle competenze.

COME CANDIDARSI:   

Compilare il form online al seguente indirizzo: 

seguenti documenti:   curriculum vita

di telefono). 

                                        

di Trento /DIREZIONE– Via Guardini 75, 38121 Trento 

Seguici su Facebook “EURES Trento” 

System Administrator presso il Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio della 

Il candidato avrà il compito di mantenere e gestire i sistemi informatici della Fondazione (server, storage, 

network, cloud), curare la loro evoluzione e dare indicazioni per la loro progettazione. Le responsabilità 

quotidiane includono il debug di problemi hardware e software e il supporto ai gruppi di ricerca su 

problematiche riguardanti le infrastrutture IT. Parte dell’attività dovrà essere dedicata al monitoraggio dei 

sistemi e le apparecchiature di rete attualmente in uso utilizzando e configurando sof

ELK, Netdata, Palo Alto firewall, ClearPass, Airwave,Aruba wifi controller. Descrizione completa in 

Diploma di laurea in discipline scientifiche; 

Conoscenza approfondita dei seguenti sistemi/tecnologie acquisita con almeno 3 anni di 

esperienza con Linux e Windows Server in un ambiente di produzione o datacenter;

esperienza nella risoluzione di problemi sistemistici, di sicurezza e prestazionali;

conoscenza e utilizzo delle principali tecnologie presenti nei datacenter quali sistemi di 

virtualizzazione (Vsphere), Storage Area Network, firewalling (Palo Alto), networking;

conoscenza approfondita di almeno uno o più linguaggi quali Bash, Python, Powershell;

conoscenza di strumenti VCS (GITLab e GITHub) e CI (Gitlab CI, Travis, drone);

tecnologie di virtualizzazione come VMware e sistemi di gestione dei container quali Kubernetes o 

piattaforme cloud quali Azure/AWS. 

Conoscenza scritta e parlata della lingua inglese e italiana.  

contratto a tempo determinato a tempo pieno , 24 mesi rinnovabile di ulteriori 2 anni. 

Retribuzione annua lorda su 14 mensilità: da 31.500 

valutare in base al profilo e alle competenze. 

ompilare il form online al seguente indirizzo: https://hr.fbk.eu/en/jobs, allegando in formato .pdf i 

curriculum vitae,  lettera motivazionale +  2 referenze professionali (e

 

System Administrator presso il Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio della 

Il candidato avrà il compito di mantenere e gestire i sistemi informatici della Fondazione (server, storage, 

network, cloud), curare la loro evoluzione e dare indicazioni per la loro progettazione. Le responsabilità 

i hardware e software e il supporto ai gruppi di ricerca su 

problematiche riguardanti le infrastrutture IT. Parte dell’attività dovrà essere dedicata al monitoraggio dei 

sistemi e le apparecchiature di rete attualmente in uso utilizzando e configurando software quali Icinga, 

Descrizione completa in  

acquisita con almeno 3 anni di 

esperienza con Linux e Windows Server in un ambiente di produzione o datacenter; 

esperienza nella risoluzione di problemi sistemistici, di sicurezza e prestazionali; 

gie presenti nei datacenter quali sistemi di 

virtualizzazione (Vsphere), Storage Area Network, firewalling (Palo Alto), networking; 

conoscenza approfondita di almeno uno o più linguaggi quali Bash, Python, Powershell; 

GITHub) e CI (Gitlab CI, Travis, drone); 

tecnologie di virtualizzazione come VMware e sistemi di gestione dei container quali Kubernetes o 

contratto a tempo determinato a tempo pieno , 24 mesi rinnovabile di ulteriori 2 anni.  

: da 31.500 € a 42.000€ lordi da 

, allegando in formato .pdf i 

2 referenze professionali (e-mail o numero 


