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Save the Children, da 100 anni, lotta 

per salvare i bambini a rischio e 

garantire loro un futuro  

 
 

JOB DESCRIPTION 

 

INCARICO        IT Officer - 2nd Level System Administrator 

AREA/DIPARTIMENTO                 Finance & Operations – IT Department (IT            

Application Management & Infrastructure) 

SEDE DI LAVORO  Save the Children Italia Onlus (Roma) 

REFERENTE    IT Head Of Department 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE Contratto a tempo determinato 

RESPONSABILITA’ DI BUDGET: NO 

RESPONSABILITA’ DI GESTIONE:        NO 

RANGE SALARIALE:  € 25.000 – 29.000 

LIVELLO CSP     1 

 

PRESENTAZIONE DI SAVE THE CHILDREN ITALIA 

Noi di Save the Children crediamo che ogni bambino meriti un futuro. In Italia e nel resto del mondo 

lavoriamo ogni giorno per dare ai bambini ciò che ognuno di loro merita: l’opportunità di nascere e 

crescere sani, di ricevere un’educazione e di essere protetti. Quando scoppia un’emergenza, e i bambini 

sono i più vulnerabili, siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andare via. Ci assicuriamo che i loro 

bisogni vengano soddisfatti e la loro voce ascoltata. Miglioriamo concretamente la vita a milioni di 

bambini, compresi quelli più difficili da raggiungere. Save the Children dal 1919 lotta per salvare la vita 

dei bambini e garantire loro un futuro, a ogni costo. 

 

I NOSTRI VALORI IN PRATICA 

Trasparenza: Siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo efficiente e 

adottiamo il massimo livello di trasparenza nei confronti dei donatori, dei partner e, più di ogni altro, dei 

bambini. 

Ambizione: Siamo esigenti con noi stessi e con i nostri colleghi, stabiliamo obiettivi ambiziosi e ci 

impegniamo per migliorare la qualità di tutto ciò che facciamo per i bambini. 

Collaborazione: Perseguiamo il rispetto reciproco, valorizziamo le diversità e lavoriamo con i partner 

unendo le nostre forze a livello globale per migliorare la vita dei bambini.  

Creatività: Siamo aperti a nuove idee, ci adoperiamo per il cambiamento e siamo pronti ad assumerci 

rischi per sviluppare soluzioni sostenibili per e con i bambini. 

Integrità: Lavoriamo aspirando sempre al massimo livello di onestà morale e comportamentale; non 

compromettiamo mai la nostra reputazione e agiamo sempre nel superiore interesse dei bambini. 

 

LA CHILD SAFEGUARDING POLICY 

Save the Children vuole essere un’organizzazione sicura per le bambine, i bambini e gli adolescenti.  

Tutti coloro che collaborano a qualunque titolo con Save the Children devono essere resi pienamente 

consapevoli dell’esistenza di rischi di abuso e sfruttamento sessuale a danno delle bambine, dei bambini 

e degli adolescenti.  

Save the Children intende fare tutto quanto sia in suo potere per prevenire, segnalare e rispondere a 

tali problemi. Il personale di Save the Children, il personale di organizzazioni Partner ed i loro 

rappresentanti dovranno sempre dimostrare i più alti standard di comportamento nei confronti di 
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bambine/i e adolescenti, così come indicati nella presente Policy sulla Tutela di Bambine, Bambini e 

Adolescenti (di seguito “la Policy”). Tali standard si applicano sia alla vita privata che a quella professionale 

del personale e di chiunque rappresenti l’organizzazione. 

 

POSIZIONE 

- Supportare la gestione e l’innovazione dell’infrastruttura IT di Save the Children Italia, che attualmente 

comprende: 

- PC laptop/desktop utenti (Windows 7, Windows 10); 

- Server dati, servizi e applicazioni (Windows Server 2008 R2, 2012) e piattaforme virtuali 

VMWare e Hyper-V; 

- Gestione del dominio MS Active Directory di Save The Children Italia; 

- Infrastruttura di rete (TCP/IP, DHCP/DNS, Firewall, VPN); 

- Stampanti/scanner centralizzati; 

- Gestione account Applicativi Enterprise (ERP, CRM, HR, altri); 

- Gestione account posta e amministrazione profili Office365; 

- Sistemi di backup, monitoraggio e controllo dell’infrastruttura IT. 

- Supportare pienamente il 2° livello dell’IT Service Desk relativamente all’infrastruttura IT, sia on 

premises che in cloud (MS Azure), con ottima conoscenza specifica di: 

- Elenco server/applicazioni/servizi IT di infrastruttura e rete  

- Supportare l’operatività giornaliera degli applicativi lato tecnico IT, l’ottimizzazione dei sistemi esistenti 

e proporre eventuali soluzioni innovative in un’ottica di miglioramento continuo. 

- Contribuire alla trasformazione del dipartimento IT da Service Provider a Business Partner 

dell’organizzazione. 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

• Agire come punto di contatto interno per l’help desk di 2° livello e aiutare il personale IT del 1° 

livello e i colleghi “Peer” a risolvere problematiche generali di supporto quali PC, accounts, email, 

stampa, antivirus, rete, connessioni internet, Wifi e VPN, accesso ai server, backup e restore, 

configurazioni installazione e supporto alle applicazioni di business e relative procedure operative 

• Supportare e gestire in maniera proattiva di 2° livello i sistemi server, la rete e le applicazioni, 

attraverso monitoraggi, applicazione patch e aggiornamenti, procedure di backup. Analisi dei 

potenziali problemi al fine di mantenere l’integrità della infrastruttura IT di Save the Children 

gestendone i rischi connessi 

• Agire come punto di contatto tecnico/operativo con i provider dei servizi in outsourcing per la 

soluzione di problemi IT di 3° livello e con gli altri fornitori coinvolti nella gestione IT; 

• Individuare soluzioni per l’ottimizzazione delle richieste helpdesk di 1° e 2° livello gestendo in base 

alle necessità l’eventuale coinvolgimento, in outsourcing, del 3° livello specialistico IT nell’ambito 

di competenza. 

• Monitorare e prevenire al meglio possibili problematiche degli utenti e dell’infrastruttura IT nel 

suo complesso, suggerendo miglioramenti e change evolutive concordate con l’Head Of IT e il 

Team; 



 

 

 

• Supportare l’aggiornamento e la stesura della documentazione tecnica a livello procedurale e 

operativa, anche in lingua inglese, mantenendola aggiornata sul sistema interno di Knowledge 

Management IT (Confluence); 

• Contribuire alla definizione, all’aggiornamento e all’organizzazione delle attività della funzione IT 

nelle aree di backend, computing e helpdesk strutturate attraverso l’IT Service Catalogue, definito 

in coerenza con l’ITIL Framework v.3. 

 

SOFT SKILLS E CONOSCENZE TECNICHE SPECIFICHE 

 
 Almeno 4-5 anni di esperienza nel supporto IT di 1° e 2° livello, con spiccato orientamento al 

problem solving nei confronti degli utenti e troubleshooting dei sistemi; 

 Condivisione della mission e dei principi di Save the Children; 

 Propositività, capacità di lavorare in autonomia, passione per l’informatica a 360°; 

 Spiccate capacità relazionali finalizzate al miglioramento della relazione con clienti interni; 

 Capacità di prioritizzazione rispetto alle attività assegnate e Multitasking; 

 Capacità di organizzazione del proprio lavoro con accuratezza e tempestività con il Team IT e 

anche quelli interfunzionali; 

 Competenze specifiche in: 

o Microsoft Windows Server: Active Directory, DNS, DHCP, File&Printer Server, Shared 

Folder, GPO; Client support, Remote support. 

o Ambienti di virtualizzazione VMWare, Hyper-V. 

o SQL Server, fondamenti di linguaggio SQL, amministrazione basilare DBMS. 

o Competenze generali di Routing, Switching, Firewall e VPN, Security, Accounting, Sharing, 

Permissions, Backup. 

o Conoscenza di Cisco CUCM e Unity per gestione di 1° livello di sistema telefonico VOIP 

based. 

o NAS, UPS, Server Hardware troubleshooting & recovery, RAID management and 

configuration. 

 Preferenziale la padronanza della lingua inglese (livello B2) scritta e parlata, almeno a livello tecnico 

IT. 

 Preferenziale certificazione in ITIL Framework v3 o 4. 


