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Tecnico Sistemista help desk - Empoli 

Descrizione dell'annuncio 

Chi siamo:  

Arcolink Telecomunicazioni Srl azienda in forte espansione ed operante nel settore IT e specializzata nella fornitura di 

servizi di accesso ad Internet e telecomunicazione con particolare prevalenza alle tecnologie FWA.  

Ci piace invece entrare in contatto con persone efficienti, che amano il proprio lavoro. Cerchiamo di essere molto 

concentrati sui risultati, diamo un servizio eccellente ai clienti, non ci disperdiamo in cose inutili e da noi gli straordinari 

sono veramente straordinari, anche se talvolta necessari.  

“Qui si sta bene”, questo è quello che ti diranno i tuoi futuri colleghi. Abbiamo pochissimo turn over e vogliamo creare 

collaborazioni di lunga durata, consapevoli che la soddisfazione dei clienti passa prima di tutto dal benessere dei 

collaboratori. 

Chi cerchiamo: 

In questo ruolo ti occuperai di garantire supporto e assistenza locale e remota identificando e risolvendo problematiche 

relative ai client della rete e alla rete informatica stessa. Per questo devi avere capacità di monitoraggio delle 

infrastrutture di rete di trasmissione dati per l'erogazione di servizi di accesso internet e service internet provider. 

Inoltre il contatto con il cliente è continuo, quindi è richiesta da parte tua la capacità di risolvere problemi, gestire in 

autonomia il lavoro, etica e riservatezza nella gestione dei dati e dei contatti, precisione negli orari, disponibilità ad 

interventi fuori sede. 

Competenze necessarie: 

• Base di networking, diagnosi e troubleshooting principali problematiche. Nozioni di servizi di rete avanzati 

(DHCP,DNS). Conoscenza Cisco o Mikrotik 

• Conoscenze tecnologie FWA ponti radio (WISP). Ubiquiti, Cambium 

• Conoscenze servizi ISP (cloud, server di posta, server di hosting, Vps, gestione dns) 

• Conoscenza delle architetture hardware dei computer e delle reti informatiche 

• Conoscenza approfondita sull'architettura e sulla configurazione dei sistemi operativi (client/server windows, 

linux, apple) 

• Sicurezza IT in ambito aziendale e Home (Firewall – Windows Update). Sicurezza virus, intrusioni, reti WIFI, 

dati. Classificazione dei malware; prevenzione e pulizia 

Offerta economica e inquadramento: L’inquadramento e la relativa offerta economica sarà definita in base 

all'esperienza del candidato in fase di colloquio. Certamente da noi la competenza è riconosciuta e la produttività è 

premiata 

Sede di lavoro: Empoli 

Disponibilità: 

• Dal lunedì al sabato 


