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L‘AZIENDA

La Cassa di Risparmio da oltre 160 anni svolge un ruolo di partner forte e affidabile e, quale istituto di credito regionale 

indipendente, segue in modo mirato le esigenze e le aspettative dei clienti privati e aziendali. Oltre 1.200 collaboratori 

formano il team Sparkasse e più di 100 Filiali sono al servizio del cliente, oltre ai team specialistici per la consulenza alle 

aziende corporate e alla clientela private.

IL PROFILO RICERCATO

La persona ricercata si occuperà della gestione dell’infrastruttura informatica e del supporto specialistico su problema-

tiche client / server / networking. Dovrà assicurare la rispondenza dell’architettura, dell’infrastruttura e dei servizi IT, 

garantendo il presidio e lo sviluppo funzionale e tecnologico delle procedure e dei sistemi, nel rispetto delle esigenze di 

business, di strategia IT e della normativa vigente e gestirà i rapporti con i fornitori IT del sistema informativo.

Seguirà inoltre l’implementazione dei progetti IT e Office Automation, interfacciandosi con i rispettivi specialisti di pro-

dotto. Sono requisiti fondamentali una buona capacità relazionale e di lavoro in team, capacità di adattamento, pro-atti-

vità, flessibilità.

I REQUISITI RICHIESTI

- Elevate competenze specialistiche nell’utilizzo dei più comuni sistemi operativi, del networking e della security

- Esperienza pluriennale in ruolo analogo maturata presso una funzione ICT aziendale  società di supporto

- Laurea in discipline ingegneristiche o informatiche

- Conoscenza della lingua inglese

- La conoscenza della lingua tedesca costituisce titolo preferenziale

LA NOSTRA OFFERTA

La posizione risponde direttamente al Capo Servizio IT e Back Office nell’ambito della Direzione Operations. 

Offriamo una formazione ed uno sviluppo professionale continuo, un ambiente di lavori interessante che premia l’impe-

gno e la flessibilità.


