L'Azienda:
La Compagnia Generale Telemar, fondata nel 1947 dalle maggiori società armatoriali
italiane, è un gruppo internazionale leader nel proprio settore.
L’Azienda è attiva nel mercato delle Telecomunicazioni satellitari marittime ed è presente
con i propri uffici in molti Paesi del mondo con una presenza particolarmente capillare sul
territorio italiano.

Posizione ricercata:
Per la nostra Direzione Tecnica siamo alla ricerca di un Network Specialist per la sede di
Roma che lavorerà riportando direttamente al Direttore dell’unità operativa
“Communication and Operational Technologies (OT)”.

Compiti da svolgere:
- Adattare ed assemblare le soluzioni tecniche di prodotti e servizi a portafoglio per
rispondere alle specifiche esigenze dei clienti
- Partecipare e portare a termine i progetti tecnici in cui la risorsa sarà coinvolta
- Fornire assistenza tecnica operativa ai clienti sui servizi di telecomunicazione e VAS
gestiti da Telemar

Requisiti richiesti
Istruzione:
- Preferibilmente Laurea informatica o ingegneristica, con una minima esperienza
pregressa
- Saranno valutati anche profili non laureati che abbiano acquisito una buona esperienza
lavorativa in ambito IT, sicurezza reti e network architecture
Competenze tecniche:
- Esperienza di 2-3 anni nella progettazione di sistemi di rete e IT;
- Buona conoscenza sistemistica delle piattaforme Microsoft Windows Server, Unix,
Linux e Cisco, costituisce requisito preferenziale l’aver ottenuto certificazioni Windows e/o
Cisco;
- Buona conoscenza nel campo della network security (sistemi di firewalling ed
intrusion detection) e della Cyber security;
- Buona conoscenza dei principali linguaggi di programmazione (C, C++, C#, web
application ASPX) e delle moderne architetture di progettazione software;
Ulteriori requisiti necessari:
- Residenza nella città di Roma o disponibile al trasferimento

-

Ottima capacità di comunicazione e interlavoro con i clienti finali, italiani e esteri
Nativo lingua italiana o italiano perfettamente fluente
Buona conoscenza della lingua Inglese (B1 o superiore)

Settore di lavoro:
IT, architettura di rete, Network Security, VSAT

Offerta:
Si offre contratto a tempo indeterminato con periodo di prova di 6 mesi e retribuzione in
linea con quanto previsto dal CCNL Telecomunicazioni per il livello mid-junior ricercato.
Percorso di inserimento e formazione sulle specifiche soluzioni e prodotti aziendali.
Opportunità di crescita professionale e sviluppo delle proprie competenze.

Si prega di inviare il proprio CV attraverso questo post o
all’indirizzo recruiting@cgtelemar.com con oggetto “CV Network Specialist”.
Saranno presi in considerazione solamente i profili esattamente corrispondenti ai requisiti
qui indicati.

I dati saranno trattati da Compagnia Generale Telemar SpA nel rispetto della normativa
privacy vigente, secondo quanto previsto dalla Legge 679/2016 (GDPR).
Telemar è un’Azienda che garantisce pari opportunità e non discrimina in base a razza,
religione, colore, sesso, orientamento sessuale, età, disabilità. La selezione è basata
sull’analisi oggettiva delle qualifiche possedute, del merito e delle esigenze aziendali.

