
TERMINI DI RIFERIMENTO 
 

RUOLO:  

AREA/DIPARTIMENTO:                 

IT Officer 

Information Technology 

SEDE DI LAVORO:  Save the Children Italia Onlus (Roma)  

REFERENTE:   Finance & General Affairs 

RESPONSABILITÀ DI GESTIONE: No 

RESPONSABILITÀ DI BUDGET: 

LIVELLO CSP: 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: 

RANGE SALARIALE: 

No 

1 

Da definire sulla base della condizione lavorativa del 
candidato 

€ 23.000 – € 25.000 
 

I NOSTRI VALORI IN PRATICA:  

Responsabilità:  

Responsabilità nell’utilizzare le risorse in possesso in modo efficiente, lavorando per ottenere risultati misurabili e 
tangibili, e adottando il massimo livello di trasparenza di fronte ai donatori, partner e, più di ogni altro, ai bambini. 

Ambizione: 

Stabilire obiettivi ambiziosi ed impegno per migliorare la qualità di tutto ciò che facciamo per i bambini. 

Collaborazione: 

Perseguire il rispetto reciproco, valorizzando le diversità, e lavorando con i partner, unendo le forze a livello 
globale, per migliorare la vita dei bambini. 

Creatività: 

Essere aperti a nuove idee, adoperandosi per il cambiamento, ed essere pronti ad assumersi rischi per sviluppare 
soluzioni sostenibili per e con i bambini. 

Integrità: 

Lavorare aspirando sempre al massimo livello di onestà morale e comportamentale; non compromettendo mai la 
propria reputazione ed agendo 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. 

 

SCOPO DELLA FUNZIONE 

• 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 i futuri progetti IT necessari per espandere l’infrastruttura IT sopra citata. 

• Supportare la gestione e l’ottimizzazione dei sistemi esistenti (Nagios, OTRS, Antivirus Kaspersky, etc.) e 
proporre eventuali soluzioni innovative in un’ottica di miglioramento continuo. 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ: 

HELPDESK CLIENT E GESTIONE INFRASTRUTTURA SERVER 

• Supportare la standardizzazione, la gestione e l’aggiornamento delle configurazioni dei PC (hardware e 
software) in linea con le specifiche IT di Save the Children; 

• Agire come punto di contatto per l’help desk interno e aiutare gli utenti a risolvere problematiche generali 
di supporto sui PC, quali problematiche account, email, stampa, antivirus, rete, connessioni internet, 
accesso ai server, backup e restore, configurazioni VPN, installazione applicazioni; 

• Supportare e gestire in maniera proattiva 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; 

• Supportare i progetti IT in corso di sviluppo e quelli futuri; 

• Agire come punto di contatto tecnico/operativo con i provider dei servizi in outsourcing per la soluzione 
di problemi IT di 1° e 2° livello e con gli altri fornitori coinvolti nella gestione IT; 

• Supportare l’infrastruttura di sicurezza dati; 

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

• Supportare l’aggiornamento e la stesura della documentazione tecnica a livello procedurale e operativa, 
anche in lingua inglese. 

 

COMPETENZE PERSONALI – CARATTERISTICHE ESSENZIALI: 

• Almeno 4-6 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; 

• Essere una persona dinamica e propositiva, capace di lavorare in autonomia, appassionato di informatica 
a 360°; 

• Aver spiccate capacità relazionali per migliorare la relazione con clienti interni e colleghi provenienti da 
background differenti.  

• Competenze specifiche in: 



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

o Linux, Ubuntu client-server 

o Ambienti di virtualizzazione VMWare, Hyper-V 

o SQL Server, MySQL, Oracle 

o Routing, Switching, Firewall e VPN, Security, Accounting, Sharing, Permissions, Backup 

o NAS, RAID, DAT, UPS, Polycom videoconference, Hardware troubleshooting & recovery 

o System management, Client support, Remote support 

o Process analysis, Optimization processes, Cost Optimization, Project Support 

• E’ richiesta la padronanza della lingua inglese scritta e parlata, almeno a livello tecnico IT. 

 


