Purple Ocean, azienda in rapida crescita operante nell’ambito dei Managed Services e soluzioni Cloud per corporate
internazionali, è alla ricerca di due figure, una junior ed una intermediate, da inserire nel team “System and Platform
Operations” con il compito di:
•

Amministrare e progettare l’evoluzione di servizi business critical ospitati su cloud pubbliche o private
(GCP, AWS, Azure, …)

•

Gestire servizi di rete (sia tradizionali che basati su tecnologia SDN)

•

Gestire le nostre piattaforme cloud definendo ed implementando le procedure di automazione
dell’infrastruttura

•

Nel caso del profilo intermediate, progettare e coordinare complesse attività di migrazione cloud

Per entrambe le figure sono richieste, seppur con diversi gradi di conoscenza, le seguenti competenze:
•

Conoscenza degli strumenti di IT automation come, ad esempio, Ansible, Puppet e Jenkins

•

Conoscenza degli strumenti di versioning come, ad esempio, Git o SVN

•

Conoscenza di web server, come ad esempio Apache e Nginx ed application server, come ad esempio
Tomcat e Jboss

•

Conoscenza dei più diffusi database come, ad esempio, MySQL, SQL Server e Oracle

•

Buona capacità di lavorare con shell scripting

•

Conoscenze delle tecnologie di virtualizzazione e, almeno per la figura intermediate, container
orchestration

•

Per la figura intermediate costituiranno titolo preferenziale le certificazioni AWS e/o GCP

•

Esperienza nella gestione dei sistemi operativi Linux e Windows

L’ambito nel quale si muove Purple Ocean è caratterizzato da clienti molto dinamici e con operation internazionali,
per cui la capacità di saper produrre documentazione tecnica, in italiano ed in inglese, è richiesta per entrambe le
figure.
Purple Ocean è parte del Gruppo DigiTouch, una delle aziende leader in Italia nell’ambito della Digital Transformation
orientata al mercato, quotata all’AIM e con i tassi di crescita a due cifre.
La cultura aziendale e quella del gruppo favoriscono un ambiente dinamico, la ricerca dell’innovazione e
dell’eccellenza e una attenzione al valore delle persone che la rappresentano, per questo la ricerca è in grado di
soddisfare anche le candidature più qualificate. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e la sede di lavoro è
Milano centro.
Per chi fosse interessato, inviare proprio CV (tassativamente non in formato Europeo) a:
careers@gruppodigitouch.it inserendo sia nel subject della mail che nella intestazione del proprio CV il codice
PO_2002_001

