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Per noi lavorare da remoto è un valore 
e una competenza, secondo solo al 

valore di lavorare in team.  
  
 
Cerchiamo una figura con 3-5 anni di esperienza che voglia crescere con 
noi.  
 
Sappiamo che dovremo investire tempo e risorse per crescere, 
sperimentare, scegliere e realizzare architetture sicure focalizzandoci su 
soluzioni Cloud sia per le applicazioni interne di supporto al business 
quotidiano che per i servizi a supporto dei prodotti dei nostri Partner. 
  
Competenze di base richieste: 

• Conoscenza del protocollo e dei servizi TCP/IP (DNS, DHCP, 
routing, NAT, Domini Active Directory) 

• Impostazione e uso di sistemi operativi Windows (server e 
client), Mac OS 

• Concetti basilari di sicurezza IT 
• Uso avanzato di applicazioni Office 365, Microsoft SQL Server,  
• Conoscenza e comprensione della lingua inglese (testi e manuali 

tecnici) 
• Capacità di relazionarsi con i key user dei nostri Partner e di 

comprendere i loro requisiti dandone le priorità adeguate 
• Avere un approccio mirato alla soluzione dei problemi IT 

riconducendo le soluzioni nell’ambito degli obiettivi aziendali 
• Sapersi relazionare con fornitori di tecnologia (redazione di 

specifiche, monitoraggio e avanzamento dei progetti, 
individuazione dei rischi, gestione delle criticità di rapporto) 

Sono requisiti preferenziali o su cui pianificheremo la necessaria 
formazione: 
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• Conoscenza degli ambienti e delle architetture Cloud Microsoft 
Azure o AWS (Amazon Web Service) 

Offriamo un ambiente giovane e con mentalità aperta in cui l’evoluzione 
e la crescita delle competenze è considerata non negoziabile. Faremo un 
assesment delle competenze e quindi un piano di formazione mirato a 
colmare eventuali lacune ma soprattutto per supportare l’evoluzione 
tecnologica dell’azienda. 
 
Compila la form sul sito all’indirizzo https://www.htc.it/careers 
caricando il tuo CV e se lo desideri un video di 2 minuti in cui ci parli di 
te e di quali sono i tuoi obiettivi. 
 
 


