
 
 
 

COLLABORAZIONE IN UN SOTTOSETTORE MOVA 

Architetto/a IT (m/f/x) 
 

 

 

Ressort:   Supporto    
Particolarità:  Entrata in servizio da subito (o a data da convenire )  

 
Compiti: Non sarai da solo/a nello svolgimento di questi compiti, ma 

lavorerai insieme ai responsabili di settore e un intero team di 
volontari: 

 
• Coordinazione dell'intero settore IT composto da 20-25 

membri insieme al tuo co-responsabile di settore 
• Sei responsabile in un piccolo team dell’intera architettura 

IT del mova  
 Architettura delle applicazioni 
 Interfacce 
 Cloud / Container / SaaS / PaaS  
 Authenticazione 

• Sei attivo/a in 1-2 settori (v. sopra) e prendi parte in modo 
attivo nei rispettivi progetti, supportando il team proponen-
do un architettura adeguata. 

• Supporti gli/le sviluppatori/trici di applicazioni con la tua 
esperienza e competenza nella creazione di concetti ri-
guardanti l'architettura, la selezione dei framework, o con-
sigli e trucchi generali relativi alla programmazione. 

• Ti assicuri che il mova operi con un'IT efficiente, sicura e 
orientata al futuro. 

• Comprendi i diversi interessi dei ressort del mova e aiuti i 
team di progetto a trovare una soluzione ottimale 

Responsabilità:  
• Responsabilità tecnica a dipendenza del progetto 
• Responsabilità per le tecnologie usate abitualmente al mo-

va 

Disponibilità *:  1 riunione al mese con il settore 
2 Weekend di preparazione all’anno 
2–10 ore di lavoro individuale alla settimana 
 *si basa su ipotesi che potranno essere adattate con l'avanzamento dei 
lavori 

  



Requisiti:   
• Conoscenze approfondite di almeno due dei seguenti am-

biti: 
 Sviluppo moderno di applicazioni 
 Architettura di applicazioni web, per es. tramite Ruby 

on Rails 
 Autenticazione (OAuth, Keycloak, Active Directory) 
 Prodotti Atlassian 
 Microsoft O365 (Azure AD, Sharepoint) 
 Cloud Azure (Container, VMs, Security, Network) 

• Hai alcuni anni di esperienza nel settore IT in questione 
• Ti assumi volentieri delle responsabilità  
• Mantieni la visione di insieme anche durante molti progetti 
• Ti interessi a moderne strategie IT (Cloud, Container, Sin-

gle Sign-on, Apps) 
 

Ti offriamo: Un'opportunità unica nella tua vita per trasformare un evento 
memorabile in realtà. Hai una possibilità unica di imparare 
qualcosa relativo al tuo lavoro nel contesto dello scoutismo e 
di trarne profitto per il tuo futuro. La mova-IT è da intendersi 
come il dipartimento IT di una PMI di medie dimensioni, che 
implementa vari sviluppi interni con poco meno di 25 persone, 
gestisce un'app e un'infrastruttura durante la durata del cam-
po, fornisce una vasta selezione di strumenti di collaborazione 
virtuale e molto altro! 

  
  Possiamo prometterti che questa è una sfida concreta che 

cambierà te e la tua vita per sempre! Inoltre, ti offriamo un am-
biente rilassato, pieno di buon umore e cooperativo. Siamo un 
gruppo di persone all'ascolto di suggerimenti e critiche costrut-
tive. Inoltre, a tutti noi piace lavorare nel modo più efficiente 
possibile, in modo che oltre all'"ufficio scout" non si trascuri la 
socializzazione.  

 
Prossimi passi: Se sei interessato/a a questa posizione, inviaci i tuoi documen-

ti con il tuo curriculum vitae (professionale e scout) al seguen-
te indirizzo mail: 
support@bula21.ch 

 Non vediamo l'ora di avere tue notizie! 
 
Persona di contatto: Silvan Hostettler / Polo 
    silvan.hostettler@bula21.ch 
 

Julian Ledergerber / Kaa 
julian.ledergerber@bula21.ch 


