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JOB PROFILE – RESPONSABILE EDP 
Pecso cavi è una realtà industriale di medie dimensioni attiva nella produzione e commercializzazione di 
cavi elettrici a bassa tensione. Il sistema informatico è composto da 3 host su piattaforma vmware 
contenenti i server virtualizzati , e 50 client sia in uffici che nei reparti produttivi (bordo macchina). I sistemi 
operativi sono principalmente Microsoft sia lato server che lato client. Il sistema gestionale ERP è BaaN IV 
di Infor di cui si dispone dei codici sorgenti. Altri programmi collegati al gestionale sono realizzati 
internamente in Visual Basic (ver 6) e C#. E’ attivo anche un portale intranet su piattaforma Microsoft IIS e 
Tomcat. 

Nell’ambito del potenziamento della propria struttura informatica, si ricerca una figura professionale per il 
ruolo di Responsabile EDP con aree di competenze ed esperienze nell’attività amministratore di sistema e 
programmatore software. 

 Di seguito vi sono le con le conoscenze/capacità maggiormente necessarie: 

· Conoscenza sistemi server in ambiente Microsoft: Windows 2012 R2. 

· Capacità di manutenzione ordinaria hardware di server, pc-client e apparati di rete (stampanti, 
switch, ecc)  

· Conoscenza di Microsoft IIS e Apache Tomcat per manutenzione portali intranet. 

· Buona conoscenza Microsoft SQL Server (ultime versioni) sia a livello di Database Administrator che 
come Database Developer  

· Buona conoscenza di un linguaggio di programmazione preferibilmente C#.  

· Conoscenza del pacchetto Microsoft Office (versioni recenti) e VB Script. 

· Conoscenza di Crystal Report. 

· Capacità analizzare le richieste degli utenti e di realizzare in autonomia programmi a supporto delle 
attività quotidiane degli utenti. 

· Capacità di organizzare il lavoro di altro personale esterno ed interno. 

· Disponibilità e attitudine al “problem solving”.  

Sono altresì gradite ma non indispensabili le seguenti conoscenze/capacità: 

· Conoscenza ERP BaaN IV c4 (moduli distribution, manufactoring, finance)  

· Conoscenza VMware 

· Conoscenza delle reti Lan (switch layer 3) 

· Conoscenza firewall Sophos 
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Il candidato/risorsa ideale è un professionista che ha maturato esperienza in piccole/medie aziende di 
produzione occupandosi direttamente ed in prima persona della gestione e sviluppo del sistema 
informatico aziendale. Allo stesso modo, il candidato ideale potrebbe essere un analista programmatore 
che ha maturato esperienza anche a contatto con Clienti e che abbia un minimo di competenze su sistemi 
server. 

 

La mansione che dovrà svolgere la risorsa sarà principalmente orientata a: 

· Manutenzione in efficienza e sicurezza del sistema informatico aziendale  

· Help desk  e problem solving verso utenti sia lato uffici che lato fabbrica sugli applicativi aziendali. 

· Sviluppo nuovi programmi a supporto delle richieste degli utenti 

 

Sede e orari di lavoro: la sede dello stabilimento è Gazoldo degli Ippoliti (MN). L’orario è dalle 8.30 – 12.30 
e 14.00 – 18.00. Non è presente una mensa aziendale.  

L’ambiente di lavoro è di tipo industriale a ciclo continuo H24 7 giorni su 7. Oltre alle attività in ufficio, 
saranno frequenti gli interventi su pc-client/stampanti sulle linee di produzione. 

Possono essere necessari interventi sia in sede che da remoto durante l’orario notturno e/o festivo. Tali 
interventi riguardano l’help desk utenti di fabbrica e ripristino funzionalità di sistema a seguito di blocchi o 
imprevisti. Le attività di manutenzione straordinarie dei server (riavvii o aggiornamenti hardware) sono 
solitamente pianificate nei giorni di chiusura aziendale. 

E’ richiesta reperibilità sia telefonica sia soprattutto tramite connessione internet per 7 giorni su 7 H24. 
Mediamente verrebbe richiesto un paio di interventi al mese da remoto. 

La risorsa verrà inquadrata fin da subito come Responsabile Sistemi Informatici e, previa formazione, avrà 
in gestione tutto il sistema informatico aziendale. Essa sarà fin da subito nominato “Amministratore di 
sistema” (D.LGS 196/2003 e successive integrazioni). 

La risorsa risponderà direttamente alla Direzione. 

Si offre contratto a tempo indeterminato. 

 L'offerta è da intendersi nel rispetto delle norme sulle parità di trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro (L.903/77, L.125/91, D.Lgs. 216/03 e D.Lgs. 198/2006). 
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