Bit4id opera nel settore della sicurezza informatica, sviluppa e commercializza sistemi per
l'identità digitale, per la firma digitale, l'autenticazione per transazioni on-line, per l'internet
banking, per reti aziendali di grandi organizzazioni, per il Single-Sign-On ….
Ha la sede principale nel comprensorio di Città della Scienza a Napoli, uffici e presidi commerciali a
Roma e Milano. E' presente con società in Spagna a Barcellona, in Gran Bretagna a Londra ed in
Sud America a Lima in Perù.

CERCA

per la sede di Napoli

Sistemisti IAM - Project Managers
Se nel tuo attuale lavoro sei inviato come consulente presso diversi clienti e ti senti in qualche modo sempre "precario"
Se ti piace e sei bravo nel definire le architetture di Identity Access Management e poi nel realizzarle e nel farle funzionare
Se sei sempre sulla notizia in materia di informatica, tecnologie e trend correlati
Se conosci lo standard OASIS di Identity Management
Se "conosci" e "sai usare davvero configurare" Active Directory, cioè:
 sai spiegare come funzionano le strutture forest, tree, e domain
 se le Group Policy non hanno segreti per te
 se sai spiegare quando le CSE (Client Site Extension) non applicano le Group Policy
 se hai almeno una volta fatto un inserimento massivo di utenti in Active Directory con CSVDE
Se non ti spaventa un lavoro che richiede conoscere tante tecnologie, ambienti operativi diversi, intervenire qua e la con
la scrittura di codice software, tanti script per personalizzare e per automatizzare le procedure e quindi:
 se sai spiegare come funzionano almeno un paio dei seguenti protocolli: LDAP, DNS, DHCP, SSH, Kerbero
 se sai cos'è il NAT 1 a 1 e a cosa serve
 se sai subito dire se il comando "export" in uno script bash rende visibile una variabile a tutta la shell o meno.
 se sapresti spiegare ad un bambino cosa è il single-sign-on e perché non è facile implementarlo su tutte le applicazioni
 se sei in grado di dire quali diritti e a chi vengono assegnati con il comando "chmod 754", senza aver bisogno di
consultare internet

E se sei anche dotato di buone capacità relazionali, allora dovresti venire a fare un colloquio da noi
e parlare un po’ del tuo futuro professionale !
Il candidato ideale è in possesso di un laurea magistrale in ingegneria informatica (o equivalente), buona
conoscenza della lingua inglese e/o spagnola (livello C1), ed ha maturato almeno un anno di esperienza su progetti
IAM su prodotti come IBM, Oracle, CA Technologies, SailPoint, Okta ...

Offre:
 Per le candidature più qualificate l'inserimento a tempo indeterminato con contratto metalmeccanico e
con incrementi della retribuzione e premi commisurati alle reali capacità ed agli obiettivi raggiunti.
 L’offerta economica è in grado di soddisfare anche profili di elevatissimo livello.
 Condizioni per una significativa crescita professionale lavorando insieme ad esperti progettisti del
laboratorio di ricerca e sviluppo che vanta una affermata leadership a livello europeo nella sicurezza
informatica.
 Sono valutate anche candidature di neo-laureati, ma con un solido background tecnico
nell'amministrazione dei sistemi informatici, sulle tematiche di sicurezza informatica e IAM. In questo
caso l'offerta è di uno stage o contratto a progetto con ampie possibilità di rinnovo.

L' offerta di lavoro è una eccellente opportunità per gli appassionati di informatica che hanno
interesse a sviluppare esperienza e professionalità. È previsto l’inserimento in un team di
progettisti e sistemisti di elevatissimo livello, molto apprezzato a livello internazionale nel settore
della sicurezza informatica.
Le persone interessate possono inviare il curriculum via email a:
indicando nell’oggetto la posizione SM1

selezione@bit4id.com

