
 
NEUTALIA S.r.l. 

 
ricerca un: 

 
I.C.T. MANAGER 

(Rif. 2945) 
 
Il titolare della posizione avrà la responsabilità di garantire la pianificazione, l’esercizio e il controllo 
dell’infrastruttura hardware, delle telecomunicazioni e software aziendale, perseguendo efficacia, 
efficienza, sicurezza ed innovazione dei sistemi, secondo standard quali-quantitativi definiti.  
 
In particolare, il titolare della posizione gestirà le seguenti attività:  
 

 Definizione della politica I.C.T. e delle relative linee-guida attraverso Policy e Regolamenti;  

 Creazione, operabilità e manutenzione dell’infrastruttura tecnica e di telecomunicazione 

aziendale;  

 Analisi delle esigenze software aziendali, installazione, manutenzione e upgrade di software e 

licensing;  

 Apporto tecnico-specialistico alla ricerca, alla selezione e alla contrattualizzazione degli 

acquisti e degli investimenti tecnologici aziendali;   

 Presidio della Sicurezza Informatica e della compliance normativa (Privacy) e regolamentare;   

 Supporto del Personale e dell’Utenza in relazione all’utilizzo degli strumenti informatici.  

Le attività saranno svolte in favore di NEUTALIA S.r.l., ed anche, in subordine ed in ottica di intra-service, di 
AGESP S.p.A., di AMGA LEGNANO S.p.A. e Gruppo CAP e di tutte le società da queste controllate e/o 
comunque collegate.   
 
Il candidato ideale è una persona in possesso di titolo formativo in discipline informatiche e ha maturato 
un’esperienza di almeno 5 anni nel ruolo, preferibilmente all’interno di società di Utilities. 
 
Completano il profilo ottime competenze relazionali e capacità al lavoro di squadra. 
 
Sede di lavoro: Busto Arsizio (VA). 
 
Assunzione a tempo pieno e indeterminato.  
 
 
Si prega di inviare la propria candidatura a selezione@arethusa.it indicando nell’oggetto della mail il Rif. 
2945 entro e non oltre il giorno 22 Ottobre 2021. Alla selezione condotta da Arethusa (www.arethusa.it – 
Accreditamento Ministeriale 9695 del 05/04/2007) farà seguito un’ulteriore fase selettiva presso l’azienda 
committente.  
 
NEUTALIA S.r.l. e Arethusa garantiscono le pari opportunità (L. 198/2006) e il trattamento dei dati personali 
secondo Regolamento UE GDPR 2016/679 - Decreto Legislativo 196/03 e relative Informative.  
 
https://www.arethusa.it/annunci/nuove-offerte/rif-2945-ict-manager-per-neutalia-srl/ 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2741035830/?refId=QuEgdASHrcwCnz8qmB3quw%3D%3D&trackingId=

sAsqNs%2BBjGGzZPfUTclzgw%3D%3D 
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