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Save the Children, da 100 anni, lotta per 
salvare le bambine e i bambini a rischio e 
garantire loro un futuro.  

 
 

JOB DESCRIPTION 
POSIZIONE    Infrastructure & CyberSecurity Manager 

AREA ORGANIZZATIVA   Innovation, Digital Technology & Data 
SEDE DI LAVORO   Roma  
SUPERVISORE   Head of Innovation, Digital Technology & Data 
LIVELLO CSP      1 
 

PRESENTAZIONE DI SAVE THE CHILDREN ITALIA 
Noi di Save the Children crediamo che ogni bambina e ogni bambino meritino 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, 
siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andare via. Collaboriamo con realtà territoriali e partner per 
creare una rete che ci aiuti a soddisfare i bisogni delle e dei minori, garantire i loro diritti e ad ascoltare la loro 
voce. Miglioriamo concretamente la vita a milioni di bambine e bambini, compresi quelli più difficili da 
raggiungere. Save the Children dal 1919 lotta per salvare la vita delle bambine e dei bambini e garantire loro 
un futuro. 
 
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 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. 
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LA POSIZIONE 
 

La posizione di Infrastructure & CyberSecurity Manager riporta direttamente all’Head of Innovation, Digital 

Technology & Data. Il team di cui è responsabile è composto da figure professionali Specialist, la cui 

numerosità varia in funzione delle esigenze dell’Organizzazione. Sono risorse interne con competenze 

tecniche in ambito infrastrutturale e di Sicurezza e di Project e Service management. Alle posizioni in 

struttura possono aggiungersi consulenti esterni connessi a singoli progetti o funzionali a recuperare 

competenze specifiche temporaneamente non disponibili. 

 

La sua mission è il governo delle Infrastrutture della sede principale dell’Organizzazione sita in Roma e di 

tutti i luoghi fisici sul territorio nazionale ove l’Organizzazione è presente con altre sedi e progetti. In 

particolare gestisce i servizi di Data Center, le Rete Dati, i sistemi server, DB, Voip, le Postazioni Di Lavoro 

(PC, Tablet, Smartphone), la CyberSecurity e gli aspetti tecnologici della compliance alle normative vigenti 

(e.g. Data Protection) in supporto all’area Legal.  Tale governo include anche il controllo e la revisione del 

Demand che riceve in input dal Digital Business Partner, il controllo della Delivery (nuovi progetti 

infrastrutturali) e delle Operations (gestione dei servizi già rilasciati). 

Sviluppa e gestisce sistemi e servizi fisici e virtuali, le licenze SW ed i domini dell’Organizzazione.  

Presiede ai processi di Delivery e Assurance su cui fornisce regolarmente il reporting in relazione al suo 

Service Catalogue.  

Collabora con Save the Children International e supporta lo sviluppo e le strategie di Save the Children Italia 

erogando servizi tecnologici cross a tutte le aree. Gestisce ed è responsabile della CyberSecurity e della 

Compliance alle normative tecniche in collaborazione con le altre strutture preposte (Finance & Legal, HR 

ed Operations).  

Il perimetro di responsabilità include l’erogazione del servizio di  monitoraggio infrastrutturale e degli eventi 

di sicurezza, della gestione degli allarmi e dei Data Breach. Nell’ambito dei servizi infrastrutturali ricade 

anche il TTS e la gestione dei workflow operativi (ITSSM). 

Definisce e concorda con il suo responsabile l’architettura complessiva dei servizi di infrastruttura, 

sfruttando servizi interni, fornitori esterni di servizi e competence e service center di Save the Children 

International.  

Raccoglie le richieste del Demand (Digital Business Partner) per concordare il macro piano complessivo, 

definisce gli standard  delle architetture infrastrutturali e ove tecnicamente necessario supporta i colleghi in 

ambito applicativo e dati, proponendo eventuali migliorie e componenti cross.  

Identifica e propone i fornitori per il suo ambito e ne gestisce i contratti i in termini di obiettivi funzionali ed 

economici. 

Opera in linea con il Masterplan di cui è attore “Responsible” insieme al Digital Business Partner e 

collaborando con l’area Web & Application Architecture. 
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PRINCIPALI ATTIVITA’ 
 

 Revisiona ed aggiorna il Service Catalogue e la mappa dei servizi di infrastruttura complessivi 
dell’Organizzazione, integrati con eventuali servizi di SC International, con quelli erogati da fornitori 
contrattualizzati localmente e con servizi sviluppati o erogati internamente 

 Collabora con i colleghi di Save the Children International per la creazione di un ecosistema 
infrastrutturale coerente con la strategia di Save the Children Italia e con le linee guida e le proposte 
di Save the Children International. Valuta i servizi proposti ed eventuali alternative, fornendo 
raccomandazioni 

 Raccoglie le richieste funzionali dall’area Digital Business Partner, anche tramite il Masterplan 
annuale e triennale che collabora a definire, e definisce le soluzioni tecniche ed economiche da 
concordare con l’Organizzazione ed implementare in collaborazione, ove prevista, con il 
responsabile Web & Application Architecture. 

 Individua le soluzioni sul mercato ricercando quelle che meglio si adattano tecnicamente e 
economicamente sfruttando SaaS, Sviluppi interni, ecc...  

 Manutiene e documenta le infrastrutture ed i servizi già esistenti e ne gestisce il ciclo di vita 
 Gestisce il budget corrente e produce il budget per il triennio successivo in allineamento con il 

Masterplan 
 Identifica e gestisce i fornitori, supporta la selezione degli stessi e svolge gare con la collaborazione 

dell’area Supply Chain, prepara gli allegati tecnici per i contratti, RFI/RFQ, emette le richieste 
d‘acquisto e ne segue il ciclo approvativo, segue le procedure interne di verifica della fatturazione e 
la relativa riconciliazione. Gestisce i contratti di licensing e maintenance. 

 Gestisce l’andamento dei nuovi progetti infrastrutturali e della manutenzione tramite report regolari 
sul Delivery (report dei SAL ed evidenza delle criticità) e sulle Operations (gestione incident, service 
request, livelli di servizio, piccole change)  

 Controlla e fornisce regolarmente report sull’andamento dei livelli di servizio dell’Help Desk per le 
operazioni di gestione delle Postazioni di Lavoro, delle sale conferenza, della rete dati e collegamento 
internet, del VoIP, del Data Center hybrid e relativi servizi, dei sistemi Firewall della sicurezza 
informatica.  

 Gestisce le escalation per gli incident infrastrutturali e quelli pertinenti alla sicurezza ed alla Data 
Protection.  

 Collabora con il Web & Application Architecture Leader per definire la strategia ed implementazione 
del Disaster Recovery. 

 

ESPERIENZE E QUALIFICHE 

L’esperienza lavorativa complessiva in ambito ICT è di oltre 10 anni ed ha un background iniziale come 
sistemista o business analyst in ambienti Microsoft (virtuali e fisici) e Linux che lo hanno portato a sviluppare 
competenze di servizi virtuali, di rete dati ed internet, di Azure Cloud, di Domini ed  AD MS e altri LDAP, di 
backup e restore, di Disaster Recovery, di sistemi di messagging e collaboration e di monitoraggio almeno 
infrastrutturale.  

Lavora a processi e sfrutta quotidianamente il framework ITIL per la gestione. Conosce perfettamente le 
logiche di un Help Desk e di un sistema di TTS e di workflow autorizzativo.   
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Ha una buona conoscenza degli standard di sicurezza (es.: ISO 27000 e sue versioni), conosce come ridurre i 
rischi informatici e gestire attacchi e situazioni di crisi o data breach.  Ha competenza e conosce la normativa 
GDPR e sa come implementare gli aspetti tecnici e processuali a supporto.   

È  diventato responsabile delle infrastrutture da almeno 3 anni operando all’interno di aziende di servizi di 
dimensioni medie (con ICT di ca 10 persone totali o Ricavi anno di 50-300 M€). Ha operato sia in aziende 
Cliente che in aziende di Fornitori. 

Ha una comprovata capacità di pianificazione e program management con esperienza di gestione Budget e 
Masterplan pluriennali.  

Conosce ed ha gestito almeno ad alto livello gli aspetti infrastrutturali di CRM, ERP, HRMS, Siti e applicazioni 
web based e sistemi Data-centric non SaaS. Ha una buona conoscenza di sistemi di Reporting Business 
Intelligence. 

Ha guidato l’implementazione di progetti importanti come Migrazioni, Move to Cloud, definizione di un Data 
Center Hybrid, definizione di nuove architetture, ecc … per un valore maggiore di 100 K€, sfruttando risorse 
interne e fornitori esterni e  applicando metodologie alternative di controllo. 

Ha esperiente di Reporting Direzionale per allineare regolarmente il cliente interno e il suo responsabile 
sull’andamento della sua Area.  

Ha una laurea in materie scientifiche e parla inglese fluente, almeno un B1 indispensabile per gestire le 
interazioni con gli altri membri di SC e in particolare con SC International.   

E’ disponibile a brevi trasferte estere o nazionali e ad essere reperibile nei momenti di produzione nuovi 
ambienti o per risolvere criticità bloccanti. 

Proviene da un’azienda di Consulenza e di Servizi ICT, in alternativa da ruoli di rilievo dell’ICT interno di 
azienda media dimensione di servizi.   

 

SOFT SKILLS SPECIFICHE  

 Ottima capacità di project e program management 
 Capacità di collaborare in sinergia con i colleghi per raggiungere l’obiettivo comune 
 Ottime capacità relazionali, di comunicazione e negoziazione 
 Capacità di relazionarsi con i fornitori e di esercitare una guida e un controllo nel rispetto degli SLA e 

agendo tramite SAL 
 Ottime capacità gestionali, people management 
 Condivisione della Mission e dei principi di Save the Children  

 


