
 

La tua occasione: 

Descrizione della Posizione, responsabilità e funzioni 

La figura risponde direttamente al Field Manager. Il profilo dovrà 

apprendere il portafogli prodotti, principalmente del segmento relativo ai 

sistemi di Controllo accessi, sia HW che SW, diventare autonomo nella 

gestione ed installazione dei prodotti e nella successiva manutenzione. 

Sono considerati preferenziali titoli di studio tecnici: 

• Diploma: Perito Elettronico, elettrotecnico, informatico o similare 

• Laurea triennale: Elettronica, elettrotecnica, informatica o similare 

Il candidato ideale ha una buona formazione tecnica dotato una eccellente 

capacità di adattamento e di flessibilità, orientato alla risoluzione dei 

problemi e alla soddisfazione finale del cliente. Le capacità di relazione con 

il cliente sono da ritenersi skills prioritari. Deve definire soluzioni e 

apprendere nel mondo del digitale. Il candidato deve avere e capacità 

organizzative con orientamento al risultato e una forte propensione al 

team-working. Si considera in modo positivo il fatto di aver già lavorato in 

precedenza in ambiti analoghi. 

Competenze Tecniche di base necessarie 

• Conoscenze di base di Informatica e di elettrotecnica. 

• Conoscenze di base di Networking. Sono considerati positivamente 

certificati Cisco o similari, attestati sulla comunicazione dati. 

• Conoscenza dei sistemi operativi Server e Client su piattaforma 

Microsoft. Sono considerate positivamente certificazioni Microsoft.  

• Si richiede conoscenza di linguaggi di scripting e linguaggi di 

programmazione  

• Conoscenza delle base Dati come MSSQL e ORACLE 

In dormakaba il tuo viaggio inizia 
con fiducia. 

Siamo una della prime tre aziende 

nel mercato globale per le 

soluzioni di accesso e sicurezza. 

Con circa 16.000 dipendenti 

siamo al fianco dei nostri clienti 

in oltre 130 Paesi. E chiunque 

inizia a lavorare con noi lo può 

percepire: siamo curiosi nei 

confronti delle persone e ci 

aspettiamo il meglio da loro. 

Incontriamo nuovi colleghi 

apertamente e diamo loro il 

benvenuto con fiducia - questo 

per noi è parte della cultura che 

ci ha reso un'azienda di successo 

per anni. In dormakaba, la fiducia 

è ciò che ci unisce nel profondo. 

Ed è quello che rende perfetto 

l'inizio della tua carriera con noi. 
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