Randstad Technologies, divisione specializzata nella ricerca, selezione e formazione professionale
IT di Randstad Italia S.p.A. seleziona per E.N.P.A.B. , Ente Nazionale Previdenza Assistenza
Biologi, un:
IT MANAGER

Il candidato si dovrà occupare di: project & program management per la realizzazione di soluzioni
tecnologiche strategiche; business process analysis per supportare efficacemente gli stakeholder
interni ed esterni nell’introduzione di innovazioni tecnologiche e supporto operativo; identificare le
migliori soluzioni tecnologiche (hardware, software, framework, security, metodologie etc) a
supporto delle iniziative di business; coordinare un team di collaboratori diretti e stakeholder di
terze parti; garantire il funzionamento del parco tecnologico; monitorare le performance del
sistema informativo per identificare opportunità di miglioramento (sia prestazionale che
economico); contribuire alla definizione del piano strategico a livello tecnologico; budgeting &
forecasting.
Requisiti MINIMI di accesso alla selezione:
●
●
●
●
●
●
●
●

Laurea triennale o specialistica o vecchio ordinamento in informatica, fisica, matematica o
ingegneria;
Almeno 3 anni di esperienza come responsabile di una struttura IT o come responsabile di
progetti tecnologici complessi a significativo contenuto di business;
Esperienza pregressa nell’implementazione e/o gestione di Operations IT;
Esperienza nella gestione di progetti IT con significativa complessità sia in termini di
gestione che di tecnologie coinvolte;
Profonda conoscenza del funzionamento delle varie componenti di un sistema informativo
(hardware, software, database, network, security, processi, team, governance);
Esperienza nell'implementazione di servizi PAAS (Platform As A Service) e servizi
middleware in grado di ospitare ed esercire la soluzione applicativa proposta;
Conoscenza del framework .net e asp.net;
Conoscenza completa di Application Server, Web Server, RDBMS e Core Entity
Framework come ORM. Il solution stack di riferimento per la soluzione del cliente è definito
da: OS: Windows Server Web Server/Application Server: IIS RDBMS: SQL server
2014/Oracle 19.

Requisiti preferenziali
●
●
●
●
●

Precedenti esperienze maturate nel settore previdenziale/assicurativo;
Conoscenza di Angular 2+;
Conoscenza endemica dell'infrastruttura IT e delle migliori pratiche operative;
Forte pensiero critico e capacità decisionali;
Eccellenti capacità di gestione dei progetti e forte capacità di stabilire le priorità.

Inquadramento: contratto da dirigente a tempo determinato della durata di 5 anni.
Retribuzione lorda annua: 65.000 € + premio aziendale di risultato.
Sede di lavoro: Roma (RM).
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite il seguente link:

https://selezione.pa.randstad.it/itmanagerenpab
Non verranno prese in considerazione candidature inviate tramite canali differenti. Le
domande dovranno pervenire entro le ore 17:00 del 12 Luglio 2021

Il termine di presentazione delle domande è prorogato al 23 luglio 2021 ore 17.00

