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Tecnico: Infrastrutture informatiche e sicurezza 

Neo laureato o laureando che lavori a stretto contatto con tutto ciò che riguarda le infrastrutture 

informatiche: Reti, server, cloud con inclinazione verso il mondo della cybersecurity: protezione 

sistemi dei clienti, blue team, SOC, Antivirus, Backup e DR , EDR/XDR e SOAR.  

Il candidato/la candidata: deve essere una persona interessata agli argomenti, volenterosa di 

imparare e curiosa, capace di lavorare in team e di interagire con i clienti. È gradita esperienza 

(anche solo di approfondimento universitario) su uno o più argomenti sopra descritti (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: gestione di sistemi GNU/Linux, sistemi Microsoft windows server, 

cloud Azure e/o aws, reti L2 e L3, gestione kubernetes, active directory, firewall, penetration testing, 

vulnerability assessment) ma non è requisito vincolante. 

L'impegno: siamo un'azienda che lavora "full remote" per obiettivi condivisi e sulla quotidianità, per 

questo chi si candida deve avere una naturale propensione alla scrittura, alla stesura e condivisione 

della documentazione e all'interazione asincrona tramite chat e strumenti affini. 

Si propone: contratto in base al livello o attraverso tirocinio curriculare, supporto per la 

trasformazione del tirocinio in un progetto per la tesi ed inserimento all'interno dell'azienda scopo 

assunzione, pc aziendale. 

  

Tecnico Commerciale/Prevendita 

Neo laureato o laureando (o anche qualcuno con 2-3 anni di esperienza in ruolo  di figura similare) 

interessato ad approfondire il mondo IT e le soluzioni proponibili a clienti attuali e nuovi, che sia 

appassionato di informatica aziendale in generale e che supporti l'azienda nella creazione delle 

offerte verso il cliente: dalla definizione della soluzione, alla creazione degli economics, dell'effort e 

del progetto nella maniera più efficace possibile. 

Il candidato/la candidata: Deve essere una persona con uno spiccata capacità nell'individuare le 

necessità dei clienti acquisiti e potenziali traducendo tali necessità in offerte e progetti, forte 

propensione agli obiettivi e ai goal assegnati, ottime doti comunicative e persuasive, appassionato di 

informatica con inclinazione verso tutte le caratteristiche tipiche del mondo b2b (progetti su server, 

cloud, sicurezza informatica, gestione database, reti etc) 

L'impegno: siamo un'azienda che lavora "full remote" per obiettivi condivisi, per questo chi si 

candida deve avere una naturale propensione alla scrittura, all'uso di strumenti di office e business 

automation (mail, crm etc) e alla capacità di interazione sia con il cliente sia con tutte le parti 

(interne e fornitori) che comprendono il processo di creazione e proposta. 

Si propone: contratto in base al livello o attraverso tirocinio curriculare, ed inserimento all'interno 

dell'azienda scopo assunzione, oltre a provigioni. Oppure, in alternativa, contratto a partita iva con 

fisso mensile da concordare più provvigioni. In entrambi i casi:  pc e telefono aziendale. 

 


