
SISTEMISTA JUNIOR 

Real Comm è Partner ICT per le aziende nato nel 2000, specializzato in soluzioni IT innovative 
(sviluppo software Industria 4.0, infrastrutture e management di rete, servizi cloud e privacy). 
L’offerta Real Comm è supportata da servizi di prevendita e di supporto tecnico post vendita. 

Dal 2013 Real Comm è certificata ISO27001 nell’erogazione di servizi cloud e data center. Real 
Comm è inoltre certificata ISO9001. 

Real Comm inoltre sviluppa HyperPLANT la suite Industria 4.0 a supporto della trasformazione 
digitale per le imprese. 

Per potenziare la propria unità di Infrastrutture, Real Comm ricerca un Sistemista Junior da inserire 
presso la propria struttura.  

Real Comm inoltre sviluppa HyperPLANT la suite Industria 4.0 a supporto della trasformazione 
digitale per le imprese. 

Per potenziare la propria unità di Infrastrutture, Real Comm ricerca un Sistemista Junior da 
inserire presso la propria struttura.  

I compiti principali: 

 Comprensione e conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux 
 Comprensione dei requisiti di progetto a fronte delle esigenze dei clienti 
 Coinvolgimento in fase di installazione e start-up di progetti 
 Reporting sulle attività svolte 
 Interazione con le altre funzioni aziendali in logica di team working 

Le competenze più importanti: 

 Competenze sulla virtualizzazione VMWare 
 Competenze sul networking 
 Competenze sui sistemi operativi Windows e Linux 

Le caratteristiche vincenti: 

 Questo è un ruolo che richiede competenze e passione per l'installazione e la configurazione 
di sistemi operativi 

 Competenze per essere velocemente operativo in ambito cloud e virtualizzazione VMWare 
 Capacità di eccellere in ambienti dinamici e in mercati in evoluzione, volontà di accrescere 

continuamente competenze e capacità 
 Capacità relazionali, approccio orientato al risultato, capacità di lavorare per obiettivi, 

perseveranza, serietà e puntualità 

L’ambiente dinamico e orientato al risultato consentirà alle figure più performanti di eccellere. 

La ricerca e selezione è condotta direttamente dall’azienda, per assunzione in tempi rapidi. Le 
candidature più interessanti saranno contattate entro 72 ore. 

Termine per l'invio delle candidature: 31/1/2022 



Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato 

Considerazioni sul COVID-19: 
Tutte le persone che entrano in azienda devono indossare la mascherina ed essere in possesso di 
Green Pass, tutti i dipendenti possono entrare solo in possesso di Green Pass, a tutti i dipendenti 
sono fornite mascherine e gel igienizzanti. 

 


