
Project Manager - Infrastruttura - Milano 

 

• Azienda: LC-Service srl  
• Figura ricercata: Project Manager - Infrastruttura  
• Aggiornata il: 26/03/2021  
• Luogo di lavoro: Milano  
• Impegno: Full-time  
• Contratto di lavoro: Da determinare  
• Compenso lordo: Da concordare  
• Posti disponibili: 1  

 

Descrizione 

Ricerchiamo Project Manager in ambiente Infrastruttura da inserire in nostri progetti di 
media/alta complessità. 

L'attività viene svolta sia su progetti tecnologici sia a supporto di progetti Business 
complessi dove coesistono i due ruoli PM applicativo e PM tecnologico. 

 
Task tipici: 

• assessment iniziale dell'applicazione 
• coordinamento delle remediation tecnologiche 
• stesura piani e presiedere SAL team tecnologici 
• verifica requisiti e soluzioni architetturali (nello specifico con i team  Italy e France 

global) 
• verifica requisiti sicurezza interfaccia con la sicurezza (nello specifico Italy e global) 
• coordinamento attività team interni tecnologia (technical delivery) 
• coordinamento attività team delocalizzati su tecnologia (technical delivery) 
• utilizzo strumenti di gruppo per richieste network , provisioning vms, etc 
• preparazione change in produzione e presentazione in CAB 

Sede di lavoro: Milano (MI) 
Tipologia contrattuale: CCNLCommercio, RAL commisurata all'esperienza  

Per consultare le altre posizioni aperte Vi invitiamo a visitare il nostro sito web www.lc-
service.srl alla sezione offerte di lavoro. 

Competenze richieste 



Requisiti necessari: 
- Solida e comprovata esperienza di almeno 8 anni su progetti IT di tipo internazionale  
- Backgroud tecnico infrastrutturale (sistemistico/ nozioni network/ architetture 
infrastrutture/metodi autenticazione/metodi autorizzazione) 
- Esperienza su progetti di upgrade tecnologica, move di infrastruttura in ambito anche 
Cloud: Iaas SaaS PaaS in modalità ibrida 
- Competenze di metodologie di project management (utilizzo MS Project e conoscenza 
della suite Microsoft Office) 
- Buona conoscenza della lingua inglese  

 
 
LC-Service s.r.l. nasce dall'esperienza decennale nel settore informatico 
La profonda conoscenza dei diversi settori (logistico, farmaceutico, petrolchimico, assicurativo e 
bancario) da cui proveniamo è la base su cui è stato costruito il Team di specialisti che ogni giorno è 
a disposizione dei nostri Clienti. 
 
Velocità, serietà, flessibilità e professionalità sono i concetti chiave su cui si basa il nostro lavoro; gli 
stessi concetti li esigiamo dai nostri Partner che spesso ci affiancano per risolvere le richieste che 
vanno al di là delle nostre competenze 
 
LC-Service s.r.l. è in grado di fornire insieme soluzioni complete, sia software che hardware. 
 
Il nostro obiettivo è la competitività, per offrire prodotti di alta qualità anche a Società che non 
dispongono di importanti budget di spesa. 
 

 
Indirizzo: Via G. Matteotti, 18 - 20832 Desio (MI)  
Sito web: http://www.lc-service.it  
 
 

Per candidarsi 
https://www.iprogrammatori.it/lavoro/ricerca_projectmanager-
infrastruttura_128861.aspx 
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