
Specialista IT gestione applicativi (rif. SITGA) 

Il candidato ideale ha conseguito una laurea specialistica in Ingegneria o in Informatica e ha 

maturato almeno 5 anni di esperienza in attività progettuali IT comprendenti la redazione di 

specifiche funzionali e tecniche e almeno 2 anni di esperienza di Help Desk di 1° e 2° livello per 

attività di supporto utente e gestione richieste. Costituirà titolo preferenziale aver maturato tali 

esperienze in ambito Oil&Energy con particolare riguardo al settore petrolifero. 

 

La risorsa ricercata fornirà il suo supporto per la gestione tecnica ed il supporto alla manutenzione 

evolutiva di applicazioni utilizzate  dall’Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) e 

realizzate su piattaforma  LAMP (Linux, Apache, MySQL, Php), con distribuzione Ubuntu e 

framework Yii. 

Competenze/Esperienze tecnico-specialistiche richieste 

- Conoscenza dei S.O. GNU/Linux e Windows su piattaforme Server 

- Conoscenza dei linguaggi di programmazione e di scripting C, C++, Java, PHP, HTML e 

CSS 

- Conoscenza del sistema CMS Drupal 

- Conoscenza dei DBMS MySQL e Oracle 

- Conoscenza degli ambienti operativi e dei più diffusi linguaggi per le applicazioni web 

- Competenze ed esperienze nell’analisi dei dati e nel data-mining 

- Conoscenza del sistema di reportistica Business Objects. 

- Conoscenza ed esperienza nell’utilizzo di sistemi di Trouble Ticketing 

- Conoscenza delle metodologie per la pianificazione e il controllo dei progetti di sviluppo IT 

- Esperienze nella diagnosi e risoluzione di problemi hardware e software su architetture 

LAMP 

 

Competenze/Esperienze tecnico-specialistiche preferenziali 

- Conoscenza degli strumenti e delle metodologie di diagnosi e risoluzione di problemi 

hardware e software su architetture LAMP 

- Esperienza nel supporto di Help Desk tecnico di primo e secondo livello per la risoluzione 

di problematiche connesse all’utilizzo di applicazioni in ambienti web 

- Esperienza nelle attività di identificazione e analisi dei requisiti utente e di definizione delle 

specifiche tecniche per la manutenzione evolutiva delle applicazioni in ambienti web 

 

Competenze trasversali richieste 

- Capacità organizzative, di analisi e strutturazione metodologica 

- Capacità comunicative e relazionali 

- Propensione al lavoro di gruppo 



- Flessibilità 

- Orientamento al risultato 

- Problem solving 

 

Invia Curriculum  
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