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Ricerca e selezione di n.1 Tecnico Informatico 
 
Premessa 
L’Unione delle Comunità ebraiche italiane ricerca, per le tre sedi di Lungotevere Raffaello Sanzio 5, 
9 e 14, un Tecnico Informatico. Al candidato è richiesta esperienza maturata in campo tecnico e/o 
assistenza ad utenti con ottima conoscenza dei sistemi Microsoft e problematiche ad essi relativi. 
 
 
Attività richieste 

Il candidato si dovrà occupare di: 

- Supporto tecnico sui sistemi on site e da remoto 
- Progettazione, configurazione e creazione di siti Web sviluppati in Wordpress 
- Gestione in autonomia delle problematiche tecniche legate alle workstation e alla 

configurazione e risoluzione di problemi legati alle Reti e reti locali 
- Troubleshooting HW/SW; 

Competenze opzionali: 

- Configurazione di impianti audio e video per conferenze 
- Editing video 
- SEO e gestione Social 

 
Requisiti richiesti 
Il candidato ideale è in possesso di Laurea triennale in discipline tecnico-informatiche o cultura 
equipollente. Conoscenza dei sistemi operativi MS Windows Client ed una conoscenza base di 
Macintosh e del pacchetto Office.  
E’ richiesta flessibilità di orario e disponibilità ad effettuare brevi trasferte sul territorio nazionale. 
Esperienza pregressa in mansioni analoghe, nonché capacità organizzative, di comunicazione e di 
lavoro in team, rappresentano requisiti preferenziali. 
Completano il profilo motivazione, passione per le nuove tecnologie, attitudine al problem solving 
e capacità di lavoro sotto stress. 
 
 
Durata dell’incarico 
La durata iniziale dell’incarico è prevista per un periodo di 12 mesi.  
 
Presentazione della domanda e scadenza 
Le domande dovranno pervenire all’UCEI entro e non oltre il 3 Novembre 2021 via mail all’indirizzo 
info@ucei.it  o consegnata a mano presso la sede UCEI, Lungotevere Sanzio, 9 00153 Roma. 
In caso di consegna a mano gli orari di apertura della segreteria UCEI sono: Lun-Giov 8.30-16.30/Ven 
8.30-13.30. 
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La domanda dovrà contenere: 
 Curriculum Vitae con autorizzazione al trattamento dei dati sulla privacy ai sensi del D.lgs 

196/03; 
 Indicazione della posizione previdenziale; 
 Lettera motivazionale. 

 
 
Per informazioni contattare la Segreteria: tel. 0645542.208-217; mail: segreteria@ucei.it  

 

mailto:info@ucei.it
mailto:segreteria@ucei.it

