
 
 
 

COLLABORATORE-TRICE DI SETTORE 

IT Systems Engineer (m/f/n) 
 

 

 

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 la-

vorerai insieme ai responsabili di settore e un intero gruppo di 
volontari-e:  

 
• Ti occupi in un piccolo team dei sistemi IT del mova 

 Servizi Cloud 
 Container Platform 
 Infrastruttura Linux VM 
 Infrastruttura Single Sign-on 
 Prodotti Office 365  

• Sei attivo-a in 1-2 settori (v. sopra) e prendi parte in modo 
attivo nei rispettivi progetti, supportando il team con le tue 
capacità. 

• Sei d'aiuto nel processo di supporto come ingegnere di 2° 
e 3° livello 

• Implementazione di processi nel nostro strumento di ge-
stione dei servizi 

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

• Progettazione, implementazione e supervisione dell'infra-
struttura del campo durante il campo scout nel 2022 

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

mova 

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: 
 Prodotti Atlassian (Confluence, Jira) 
 Microsoft O365 (Azure AD, Sharepoint) 
 Azure Cloud (Container, VMs, Security, Network) 
 Linux KnowHow 
 Infrastruttura Hardware On-Premises  

• 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) 
 

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 
campo, fornisce una vasta selezione di strumenti di collabora-
zione 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 docu-

menti con il tuo curriculum vitae (professionale e scout) a cle-
mens.balsiger@bula21.ch 

  
Non vediamo l'ora di avere tue notizie! 

 
Persona di contatto: Bereichsleitung IT 

Clemens Balsiger / Thilo 
clemens.balsiger@bula21.ch 

 
Mirjam Müller / Gecko 
mirjam.mueller.gecko@bula21.ch 


