
 

RICHIESTA 2019-933 
 

Descrizione dei servizi: 
 

Ambito: BMC REMEDY 

 

JUNIOR:  

• N. risorse richieste: 1 

• Anzianità ICT almeno 2 anni 

• Esperienza di almeno 2 anni in ambiente Remedy 

• Competenze professionali: 

✓ Configurazione del software e/o delle componenti tecnologiche di sottosistema;  

✓ Monitoraggio della piattaforma e verifica delle prestazioni;  

✓ Analisi e soluzione di malfunzionamenti di I livello sulle componenti della piattaforma;  

✓ Sviluppo di nuove tipologie di richieste da offrire agli utenti;  

✓ Gestione amministrativa delle utenze e dei gruppi di supporto;  

✓ Sviluppo di nuove funzionalità sulla piattaforma BMC ARS Remedy;  

✓ Redazione di documentazione per la gestione corrente della soluzione.  

 
Per il profilo indicato:  
Possono essere presentate risorse con skill junior  

 Pag. 1 a 3 
Periodo di competenza dei Servizi  
06/2019 – 12/2022, con possibilità di rinnovo. 
 

Ambito: IT Automation - ANSIBLE 

 
JUNIOR: 

• N. risorse richieste: 1 

• Anzianità ICT almeno 2 anni  

• Esperienza di almeno 2 anni in ambiente ANSIBLE 

• Capacità di implementazione di script complessi in ambiente ANSIBLE, di predisporre ed 

estendere playbook (automation, configuration e deploy middleware e di configurazione 

dei singoli elementi), capacità di automazione di processi complessi di IT Operations. 

Conoscenza di Openstack e relativi moduli. 

 
Per il profilo indicato:  
Possono essere presentate risorse con skill junior 
 
Periodo di competenza dei Servizi  
06/2019 – 12/2020, con possibilità di rinnovo. 



   

 

 

 

Ambito: IT Automation - Kubernates 

 
JUNIOR: 

• N. risorse richieste: 3 

• Anzianità ICT almeno 2 anni  

• Esperienza di almeno 2 anni in ambiente Kubernates e Docker 

• Competenze in ambito di programmazione a ‘container’ 

• Competenza Linux 

• Capacità di implementazione di script complessi e di configurazione dei singoli elementi, 

capacità di automazione di processi complessi di IT Operations.  

• Conoscenza di Linux. 

 

Per il profilo indicato:  
Possono essere presentate risorse con skill junior. 
 
Periodo di competenza dei Servizi  
06/2019 – 12/2019, con possibilità di rinnovo. 
 
 
 

 Ambito: IT Automation – Data Spark 

 
JUNIOR: 

 

• N. risorse richieste: 3 

• Anzianità ICT almeno 2 anni  

• Esperienza di almeno 2 anni in ambiente Big Data e applicazioni “data intensive”, 

• Conoscenza di tecniche di Machine Learning e di programmazione 

• capacità di utilizzo di strumenti di analisi e esperienza nell’utilizzo degli strumenti di base di 

SQL e NoSQL e nelle attività di data warehousing ed ETL. 

 
Periodo di competenza dei Servizi  
06/2019 – 12/2019, con possibilità di rinnovo. 
 

   

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Ambito: System Administration 

 

JUNIOR:  

• N. risorse richieste: 1 

• Anzianità ICT almeno 2 anni 

• Esperienza di almeno 2 anni in alcuni dei seguenti ambiti sistemistici: 

✓ S.O. Windows 

✓ AIX 

✓ Linux 

✓ VmWare/vCenter 

✓ Storage 

✓ monitoraggio 

 
Per il profilo indicato è richiesta:  
Forte motivazione e voglia di crescere, con propensione ad operare in gruppo.  

 
Periodo di competenza dei Servizi  
06/2019 – 12/2019, con possibilità di rinnovo. 
 

 
 


