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 Installatore
in grado di gestire in autonomia l’installazione, la programmazione e l’istruzione all’uso di completi sistemi
telefonici digitali e VoIP di piccole e medie dimensioni.
Il Candidato ideale ha l’abitudine di pianificare e gestire l’attività lavorativa nell’ottica dei risultati, individuali e di
squadra, con uno spiccato orientamento al problem solving.
E’ richiesta e sarà valutata preferenziale, la conoscenza della lingua inglese tecnica.
Competenze Richieste

•

Capacità di programmazione e di gestione delle piattaforme di comunicazione.

•

Capacità di gestione dei sistemi operativi Microsoft (Windows XP/2003/2008 Server),, correlata alle politiche
in materia di sicurezza e protezione PC.

•
•

Capacità d’installare e configurare reti LAN (cablate e wireless).
Uso del completo pacchetto dei SW di Microsoft Office

Saranno valutate preferenziali, le certificazioni conseguite e le competenza maturate sui sistemi di
telecomunicazione di Siemens, Cisco, Avaya e Alcatel.
Esperienza lavorativa
Di almeno 3 anni, conseguita presso Aziende di I.C.T. con analoghe mansioni e responsabilità.
Età
Massima di 35 anni.
Titolo di Studio
Diploma di Perito in Telecomunicazioni o di Perito Elettronico.
Sede di lavoro
Ferrara con trasferte giornaliere nelle limitrofe province.
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
I candidati (ambosessi L. 903/77) invieranno il proprio CV dettagliato, autorizzando il trattamento dei dati
personali (D Lgs. 196/03) a: risorse@pusinanti.it
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