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T.A.I. Software Solution™, fondata nel 1987, con sedi a Firenze, Pisa, 
e Roma, si contraddistingue nel vasto panorama dell’Information 
Technology per l’affidabilità e il livello di innovazione raggiunto delle 
soluzioni offerte, comprese quelle appartenenti al settore Open 
Source. 

L’azienda in passato ha partecipato a commesse importanti ed è 
tuttora impegnata in sfide sempre più ambiziose e impegnative, che 
in taluni casi hanno anticipato i tempi, con prestigiose aziende sia nel 
settore privato, che nel settore pubblico: nella PA centrale e locale.

Valorizzando l’esperienza maturata nei vari settori,  T.A.I. mette a 
disposizione delle aziende le tecnologie abilitanti, con la possibilità 
di integrare i prodotti e l’infrastruttura con quelle già preesistenti 
salvaguardando così gli investimenti effettuati in passato. 

T.A.I. Software Solution™, in partnership con i principali vendor dell’IT 
tra cui Oracle™,  Cisco™, VMware™,  Red Hat™,  Hitachi™,  NetApp™,  
Fujitsu™,  CheckPoint™,  Dell™, HP™,  Alfresco™,  Liferay™ e con i suoi 
team di Ingegneri e Sistemisti si contraddistingue nel ruolo di System 
Integrator fornendo servizi ai propri Clienti che ne riconoscono il ruolo 
di partner ideale per l’elevata esperienza, affidabilità, ed efficienza.

T.A.I.  aggrega nella Divisione Ingegneria dei Sistemi l’esperienza e le 
conoscenze per l’assessment, l’analisi, il design, l’implementazione, il 
delivery e la gestione di infrastrutture anche di elevata complessità.

Alcuni servizi offerti: 

◊	 Progettazione ed implementazione di soluzioni di Business
◊	 Continuity e Disaster Recovery
◊	 Servizi di Project Management
◊	 Performance e tuning architetture di elevata complessità 
◊	 Security assessment
◊	 Virtualizzazione degli ambienti elaborativi centrali (server) e/o 

dellepostazioni di lavoro (desktop). 

Numerosi sono poi gli sviluppatori certificati nei vari linguaggi e 
applicazioni sia open source che proprietari.
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T.A.I. Software Solution™ ricerca nuove persone, neolaureate o laureate con 
esperienza, da inserire nella Divisione Ingegneria dei Sistemi con lo scopo di 
accompagnare la crescita dell'Azienda nella fornitura di servizi informatici ad alto 
valore aggiunto. 

Le figure individuate saranno inserite, con il supporto di un percorso di crescita 
strutturato, nei ruoli sotto descritti; ognuna in generale si occuperà di analizzare 
le esigenze del Cliente, individuare e progettare la Soluzione più adatta in termini 
di costi/benefici, implementarla, gestirla in termini di evoluzione, problem solving, 
performance tuning. 

 § Sistemista specializzato in ambito middleware: si occupa di gestire il layer 
application server, interfacciandosi con i database amministrator ed i 
programmatori; le tecnologie principali su cui opererà sono JBoss community & 
enterprise edition, Oracle Fusion (Weblogic), IBM Websphere.

 § Sistemista specializzato in ambito database: database amministrator, si occupa di 
installare, anche in ambienti in alta affidabilità (cluster di failover o applicativi), 
manutenere, aggiornare, ottimizzare database in ambienti linux/unix o 
microsoft; le tecnologie principali su cui opererà sono Oracle, Postgres e mySQL. 

La conoscenza della lingua inglese è un requisito essenziale.

Tipo contratto

Tempo indeterminato

Titoli di studio

Laurea o Laurea Magistrale/ciclo Unico

Costituiscono titoli preferenziali i seguenti diplomi accademici: 

◊	 laurea in Informatica,
◊	 laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche,
◊	 laurea in Ingegneria Informatica, 
◊	 laurea in Ingegneria dell'Informazione.

Lavora con noi
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Esperienze lavorative precedenti qualificanti

Costituiscono elementi preferenziali di valutazione del profilo esperienze, maturate 
durante il periodo di studi e/o post-laurea, in ambito di: 

 § gestione di server basati su piattaforma linux o microsoft, 

 § amministrazioni di reti locali, 

 § amministrazione di server tomcat, apache, 

 § amministrazione di database (PostgreSQL, MySQL, Oracle).

Conoscenze tecniche informatiche qualificanti

Costituiscono elementi di positiva valutazione del profilo le seguenti conoscenze: 

 § Sistemi operativi linux e microsoft

 § Reti di trasmissione dati

 § Sistemi storage basati su configurazioni raid

 § Shell scripting, perl, python

 § Conoscenza tecnologie java, esperienze di programmazione

 § Gestione basi dati, linguaggio sql

 § Modellazione dei dati

 § Data warehouse

 § ETL, OLAP

 § Data mining

Lingue straniere richieste

Inglese

Sede di lavoro

Centro/Nord Italia con possibilità di trasferte e/o periodi fuori sede


