
 

 

JOB DESCRIPTION 

 
JOB TITLE SYSTEM ADMINISTRATOR – STORAGE AND 

BACKUP 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA CLOUD OPERATIONS SERVICES 

RIPORTO CLOUD OPERATIONS MANAGER 

SEDE DI LAVORO MILANO 

 
OVERVIEW 

In Wiit abbiamo scelto di fare la differenza per i nostri clienti. Siamo leader nell’erogazione di servizi 

di Hosted Private e Hybrid Cloud per aziende con necessità di servizi di gestione di applicazioni 

critiche e business continuity.  

 

Ricerchiamo valore in ogni cosa che facciamo mettendo al centro le nostre persone.  

 

Affidabilità, etica e innovazione sono i nostri ingredienti di successo.  

 

Unisciti a noi per fare la differenza! 

 
MISSION 

Garantire la massima efficienza di tutte le infrastrutture, storage e backup allocate presso il data 

center WIIT e presso i clienti 

 
RESPONSABILITA’ E ATTIVITA’ 

• Implementazione e maintenance di tutte le soluzioni di backup e storage in gestione WIIT 

• Presidio dei progetti in ambito Cloud Operation: onboarding nuovi clienti, 

implementazione soluzioni di business continuity, migrazione sistemi 

• Supporto nella gestione dei rinnovi tecnologici in ambito hardware e software 

 
ESPERIENZA 

Esperienza di almeno 3 anni nel ruolo 

 
TITOLO DI STUDIO 

Diploma o Laurea in discipline tecnico/scientifiche 

 
COMPETENZE E CONOSCENZE 

• Storage Enterprise DellEMC (VMAX, Unity) 

• Software di backup DellEMC Networker. 

• Attività su SAN in ambito Cisco 

• Conoscenza Storage Backup Enterprise quali DellEMC Data Domain 

• Capacità di analisi e produzione documentazione per capacity planning 

• Le seguenti conoscenze costituiscono un plus 

• Conoscenza di NAS NetApp 



 

 

• Conoscenza tecnologie di replica DellEMC RecoverPoint 

• Esperienza su tecnologie di virtualizzazione storage VPLEX e SVC 

• Conoscenza NAS Synology e QNAP 

•  

 
ATTITUDINI E CAPACITA’ 

• Propensione al troubleshooting in contesti critici e complessi 

• Costanza e senso di responsabilità verso gli obiettivi 

• Forte intelligenza di business, orientamento alla collaborazione e al lavoro in team 

• Buone doti comunicative e interpersonali 

• Ottime capacità di problem solving 

 

 


