Pusinanti Group Srl opera da 22 anni nel mercato I.C.T. e si propone come unico Consulente per le attuali e
future esigenze di telecomunicazioni di una moderna Impresa.
Per il potenziamento della propria area tecnica, ricerca la figura di un

Tecnico Informatico
Requisiti Necessari
•
Capacità di gestire in autonomia la creazione pagine html o parti di esse.
•
Capacità di analisi di una rete intranet di piccole - medie dimensioni.
•
Spiccato orientamento al problem solving.
•
Buona padronanza della lingua inglese (scritta e parlata).
Conoscenze Richieste
•
Sistema operativo Microsoft Windows.
•
Architetture di rete, protocolli TCP/IP, apparti di Routing, Switching, Firewalling e WiFi.
•

Linguaggio JAVASCRIPT, AJAX, HTML e tecniche CSS di ultima generazione.

•
•

Uno o più linguaggi di programmazione lato server (preferibile PHP)
Funzionamento dei principali servizi di rete per le comunicazioni client-server (MAIL, DNS, WEB, DATABASE
MySql e MSSQL, FTP ecc)

Competenze Richieste
•
Sviluppo e creazione di pagine web e landing page con l’utilizzo di HTML/CSS.
•
Gestione dei sistemi operativi Microsoft (Windows XP/2003/2008 Server), correlata alle politiche in materia di
sicurezza e protezione PC, gestione dei servizi primari e dei backup.
•
•

Gestione e manutenzione di una rete LAN di piccole medie dimensioni.
Studio ed analisi di tipiche architetture di rete, conoscenza di base degli apparati e loro configurazioni.

•

Studio ed analisi di sistemi di comunicazione VoIP

Età
Compresa tra i 25 e 30 anni.
Titolo di Studio
Laurea in Ingegneria Informatica o Ingegneria delle Telecomunicazioni.
Sede di lavoro
Ferrara
L'offerta prevede
L’iniziale assunzione con un “contratto a termine acausuale”, unitamente ai costanti programmi e corsi di
formazione, consentiranno al Candidato meritevole di acquisire un “contratto a tempo indeterminato” e una
posizione aziendale stabile, gratificante e di responsabilità.
Come candidarsi
Inviando un dettagliato Curriculum Vitae (ambosessi L. 903/77) a risorse@pusinanti.it, autorizzando il trattamento
dei dati personali (D Lgs. 196/03).
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