Per la nostra Sede a Mendrisio cerchiamo da subito e/o da data da convenire:

Collaboratore sistemista di dominio IT,
gestioni di sistemi, supporto e collaborazione dirette nei progetti IT
La Casinò Admiral Mendrisio SA è una società attiva da oltre 20 anni e gestisce la Casa da gioco di
Mendrisio, facente capo alla ACE Casino Holding AG, come anche la Casinò Locarno SA. Le
Tecnologie informatiche e di comunicazione sono parte integrante per la gestione e
l’amministrazione dei giochi sottostanti alla supervisione e alla licenza per case da gioco. L’
Azienda è composta da oltre 200 impiegati e attiva 24h/24h per garantire l’ottima gestione e
funzionalità di gioco alla sua clientela. Si offre una opportunità di lavoro in un ambiente in costante
evoluzione con molteplici caratteristiche.
Cerchiamo:
Collaboratore Sistemista e di Supporto IT da integrare in un team consolidato per la gestione,
l’amministrazione, il supporto e il completamento di progetti IT.
In qualità di sistemista Lei partecipa attivamente alla gestione quotidiana dei sistemi IT e dei
progetti di miglioramento continuo.
Il Suo background informatico e la Sua esperienza le conferiscono le qualità necessarie per
integrarsi al meglio in un team dedicato all’informatica. Il supporto e l’assistenza agli utenti fanno
parte delle Sue mansioni, per le quali è fondamentale possedere un carattere abituato a lavorare
in situazioni di stress, mantenendo la giusta compostezza e il piacere nel collaborare con i colleghi.
Missione:
Gestione della diagnosi, dell'intervento e della risoluzione di tutti gli eventi IT: guasti, prestazioni o
modifiche delle soluzioni implementate sia per la gestione dei giochi sia della parte amministrativa.
Attività quotidiana come, monitoraggio delle prestazioni - es. disponibilità/stato delle
apparecchiature informatiche e del parco apparecchiature
Partecipazione attiva al miglioramento continuo delle piattaforme e degli strumenti informatici
dopo la convalida delle scelte informatiche e/o sviluppi tecnologici, distribuzione, migrazioni /
switch software e hardware.
Supporto ai vari reparti e agli utenti sulle funzioni e l’utilizzo di supporti informatici.
Profilo richiesto:









Formazione in gestione Informatica/ingenieria o equivalente, apprezzi il lavoro sul campo in
un team informatico.
Esperienza sul campo nella risoluzione dei problemi, implementazione e configurazione di
infrastrutture eterogenee, sistemi, reti e sicurezza.
Competenza o conoscenza – Vmware, Windows 7/10, Windows Server (Active Directory, MS
SQL, Office 365), protocolli TCP/IP IPS, VPN.
Competenza / background nel campo dei server, firewall, switch, reti e cablaggio.
Disponibilità nella reperibilità (turni di picchetto con interventi sia in remote che sul posto
/1h) ed al lavorare a turni irregolari.
Ottime capacità orali e scritte in Italiano B2 / C1.
Conoscenza dell’inglese almeno a livello B1, soprattutto per la documentazione tecnica.
Tedesco B1 apprezzato ma non indispensabile.

Siete pregati di mandare il vostro curriculum vitae completo di foto e possibile data d’inizio
all’indirizzo mail: job@casinomendrisio.ch

