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	Settore azienda: Informatica
	partecipazione: 800€
	Corsi/Classi di laurea: Ingegneria;
Informatica.
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	Testo11: Dedagroup Digital Academy - Cyber & Operative Systems Edition - System Engineer
	Testo12: Siamo uno dei più importanti attori dell'Information Technology Made in Italy con headquarter a Trento e un fatturato di 240 milioni di Euro. La nostra identità di software vendor combinata alle competenze di system integration e digital design ci posiziona come interlocutore naturale nello sviluppo dell'innovazione digitale di Aziende, Enti pubblici e Istituti finanziari.
	Testo13: Cosa aspettarti da questa posizione?
Sarai inserito/a all’interno di Deda Cloud, Azienda del Gruppo specializzata nel supportare le esigenze di business con un ecosistema di servizi gestiti e soluzioni Cloud.

Che opportunità avrai?
Avrai l’opportunità di frequentare un programma di formazione che nasce per favorire lo sviluppo delle competenze richieste dalle nuove professioni digitali in ambito Cyber security e Operative Systems. 
Un percorso formativo, della durata di 6 mesi, rivolto a giovani talenti (neolaureati o neodiplomati), che alterna un mix di attività in format fisico e digitale (we are “phygital”!) e laboratori di pratica, e che si conclude con una concreta opportunità di inserimento in azienda.

Durante il training on the job, sarai inserito/a all’interno del nostro team di Operative Systems e ti occuperai di supportare il team nelle attività di:
 - Gestione e amministrazione di sistemi, incluso troubleshooting e manutenzione di prodotti middleware;
 - Analisi di performance & tuning (conoscenza e interpretazione AWR);
 - Controllo e analisi trend dei sistemi di monitoraggio;
 - Produzione report di analisi;
 - Aggiornamento documentale.

Inoltre, entrerai a far parte della Academy Community con cui potrai confrontarti e scambiarti consigli o pareri.
	Testo16: https://www.deda.group/home
	Data17_af_date: 09/01/2023
	Testo18: Sei la persona giusta per noi se:
 - Sei un/una giovane laureando/a, neolaureato/a o diplomato/a in discipline tecnico-scientifiche che sta cercando una prima opportunità di carriera;
 - Hai qualche conoscenza base dei principali Operative Systems;
 - Hai una buona conoscenza della lingua inglese;
 - Sei una persona precisa e analitica;
 - Hai una forte passione verso il mondo digitale e dello sviluppo;
 - Ami affrontare le sfide con coraggio;
 - Sei disposto/a a lavorare in team e a portare il tuo valore.
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