
 

 

NEXT04, azienda che opera negli amibiti “Data Management” e “Digital Trasformation”, in un’ottica di crescita e 

sviluppo sul territorio nazionale, ricerca per la sua sede di Catania un laureato/laureando da formare nel ruolo di: 

INFORMATION SYSTEM PROJECT MANAGER 

Cosa Offriamo: 

 Un contesto giovane, stimolante e innovativo in forte crescita e con solide ambizioni nel mercato IT 

 La collaborazione di un team altamente specializzato pronto a darti una mano quando ne avrai bisogno 

 Supporto di un team di Project Management 

 Formazione e crescita professionale 

Di cosa ti occuperai: 

 Affiancare i nostri Solution Architect nel disegno delle soluzioni tecnologiche da implementare 

 Coordinare lo sviluppo e l’implementazione di progetti complessi 

 Analizzare problematiche riguardanti il ciclo di vita del progetto 
 
Cosa cerchiamo in te: 

 Forte attitudine alla gestione di un team di lavoro con più stakeholder 

 Conoscenza di metodologie di project management 

 Laurea specialistica in discipline tecnico-informatiche o in alternativa economico-gestionali  

 Buon livello di inglese scritto e parlato 
 
Costituiscono un plus: 

 Conoscenza base sistemi operativi Windows/Linux 

 Concetti base relativi all’ambiente datacenter e networking (switch, router, firewall, vpn) 

 Pregressa esperienza come specialista IT in ambito datacenter (virtualizzazione, storage, backup, 
networking) 

 Pregressa esperienza nella gestione di progetti IT 

 Conoscenza degli standard ISO/COBIT/ITL 
 
Cosa ci aspettiamo da te: 

 Capacità di gestire priorità multiple e simultanee 

 Capacità di lavoro sia in team che in autonomia 

 Passione per la tecnologia e spirito di iniziativa 

 Flessibilità e disponibilità agli spostamenti  

 Capacità di Problem Solving  

 Tolleranza allo stress 
  
 

Sede di lavoro: Catania 

Tipo di impiego: a tempo pieno 

Tipo di contratto: 6 mesi tirocinio extracurriculare 500 €/mese finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato  

Inviare cv all’indirizzo job@next04.it entro il 23/12/2020 

La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e 125/91). 

 


