
COMPITI PRINCIPALI

Installazione, amministrazione e gestione delle
performance di database Microsoft SQL Server,
editing e creazione di Viste e Stored procedures.

Configurazione e troubleshooting su piattaforma
Sharepoint 2016/2019 e Sharepoint Online

Gestione dell’infrastruttura Server, creazione
utenti, configurazione ed hardening dei servizi in
ambiente Windows Server 2012/2016/2019 e
Ubuntu Linux

Creazione di automazioni complesse tramite
linguaggio di scripting Powershell

PROFILO RICHIESTO

Esperienza lavorativa di almeno 5 anni in ambiente IT.
La laurea triennale in discipline tecnico-scientifiche
costituisce titolo preferenziale

Comprovata esperienza di almeno 3 anni su
piattaforme Microsoft Windows Server, Ubuntu Linux
e delle principali distribuzioni Linux

Esperienza di almeno 2 anni come DBA in ambiente
SQL Server (installazione, patching, backup e
ripristino, valutazione performance e setup di
soluzioni cluster)

Esperienza nella programmazione ad oggetti in
ambiente Windows e del framework Microsoft.NET
(C# e similari) e nella gestione di release del codice
tramite sistemi di versioning enterprise.

Esperienza nella gestione della piattaforma Microsoft
O365

Esperienza con soluzioni "container-based" come
Docker swarm e Kubernetes

Competenze linguistiche: madrelingua italiana. Buona
conoscenza dell’inglese. La conoscenza del tedesco
costituisce titolo preferenziale

Flessibilità e disponibilità a lavorare in reperibilità

Repower è una delle principali aziende energetiche della Svizzera. Come datore di lavoro, Repower punta sulla
fiducia e sull’iniziativa personale per sviluppare la creatività dei suoi circa 560 dipendenti. L’economia
energetica di domani ha bisogno di idee nuove. Ti offriamo un ambiente di lavoro stimolante in cui potrai
sviluppare insieme al tuo team soluzioni all’avanguardia per un futuro energetico sostenibile.

Lavoriamo al futuro dell’energia e a quello dei nostri dipendenti utilizzando tecnologie all’avanguardia.
Sosteniamo attivamente la formazione continua e offriamo numerose opportunità professionali a chi ha voglia di
impegnarsi a fondo con noi. Entra a far parte di Repower e dai energia al futuro!

Candidati online su: repower.com/carriera

Enrico Fontan, Responsabile Operation telefono +41 81 839 7139
Esther Zahner, Risorse umane telefono +41 81 423 7831

Domande? Saremo lieti di aiutarti:

https://recruitingapp-2666.umantis.com/Vacancies/722/Application/CheckLogin/3?source=homepage&lang=ita

