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Risorse Umane 

Siamo un Istituto bancario svizzero che vanta una forte presenza territoriale a livello nazionale e per 
rafforzare il nostro team ICT presso la Sede Operativa di Lugano cerchiamo un/a 
 
 

Sistemista Senior Microsoft 
 
 
Desideriamo entrare in contatto con una persona motivata, flessibile e comunicativa, dotata di 
approfondite conoscenze e competenze tecniche, così come di una spiccata capacità di gestione e di 
risoluzione dei problemi e una forte predisposizione al lavoro di gruppo.  
 
 
Mansioni 
 

• Gestione di sistemi eterogenei in ambiente Microsoft (Client/Server, ADDS, DNS, DHCP) 

• Gestione infrastruttura Vmware e VDI 

• Gestione Microsoft 365 e cloud di Azure 

• Gestione dei prodotti SQL Server di Microsoft 

• Attività fuori orario e nei week-end 

• Amministrazione dei client, patching tramite SCCM e del deploy delle immagini 

• Gestione appliance navigazione web ed e-mail 

• Redazione documenti tecnici e reportistica per attività di audit e compliance 
 
Profilo 
 

• Conoscenze approfondite dei sistemi Microsoft quali Exchange, Server, Prodotti di sicurezza 
client/server 

• Esperienza di gestione di progetti complessi 

• Capacità nella gestione di fornitori e consulenti esterni 

• Capacità di lavorare in team e finalizzato all’obiettivo 

• Grande flessibilità nell’affrontare anche argomenti fuori dalla propria area di competenza 

• Resistenza allo stress e capacità di reagire in modo rapido ed efficace 

• Conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese costituiscono titolo preferenziale 

• Nazionalità svizzera o domiciliati 
 
Prospettive 
 

• Attività interessante e variata 

• Ambiente di lavoro stimolante  

• Possibilità di formazione 

• Prestazioni sociali al di sopra della media 

• Luogo di lavoro: Lugano 
 
 
Se è interessato/a invii la sua candidatura, completa di curriculum vitae e certificati a: 
 
risorseumane@bps-suisse.ch 
 
Ufficio Risorse Umane 
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE), Via Maggio 1, 6900 Lugano 
Tel. 058 855 31 00, www.bps-suisse.ch 
 
Garantiamo massima professionalità e discrezione.  
Risponderemo unicamente a candidature conformi alla ricerca. 
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