
 

 

Il Locarno Film Festival porta ogni estate il cinema più audace e innovativo del 
panorama mondiale sulla sponda svizzera del Lago Maggiore. Grazie allo spirito libero 
che lo caratterizza, il Festival è andato sempre più configurandosi come un incubatore 
di idee, immaginari e progetti inediti, con attività formative e culturali organizzate 
durante tutto il corso dell’anno. 

Tutto questo è possibile grazie a un team unito e appassionato, che ama ciò che fa e che 
mira a farlo nel miglior modo possibile, raggiungendo obiettivi sempre più grandi e 
ambiziosi, collaborando con gli attori locali e internazionali che contribuiscono a creare 
la magia del Festival. 

Siamo alla ricerca di un/una 

Sistemista IT 
che segua, sotto la responsabilità della Chief Innovation Officer, la strategia legata 
all’ottimizzazione e implementazione continua delle soluzioni informatiche. Il/la 
Sistemista IT ideale è appassionato/a di innovazione e dello sviluppo di nuove tecnologie, 
segue il mercato e si aggiorna costantemente per identificare nuove e interessanti 
opportunità. 

Si occupa di installare, configurare e supervisionare la nostra infrastruttura ICT, con 
attività di supporto diretto su sistemi Server, dispositivi client, apparati di rete, telefonia 
e periferiche, attività di virtualizzazione e gestione dei sistemi in ambienti complessi. Ama 
lavorare in maniera autonoma ma possiede un forte spirito di squadra, e non ha paura a 
rimboccarsi le maniche quando necessario. 

Le principali mansioni includono: 

Compiti strategici: 

• individuare, definire e implementare soluzioni informatiche; 
• intervenire su problematiche di natura complesse; 
• ottenere le migliori prestazioni dalle soluzioni implementate; 
• aggiornarsi costantemente sullo sviluppo delle tecnologie, seguendo il 

mercato per identificare nuove ed interessanti opportunità; 
• collaborare alla realizzazione di progetti nuovi e a quelli già esistenti; 
• gestire i fornitori, il budget IT, le scadenze e rinnovi. 

Compiti operativi: 

• gestire e sviluppare le infrastrutture (rete, server on premise e in cloud, etc.), 
garantendone al contempo il monitoraggio, la protezione e la sicurezza; 

• eseguire configurazioni di sistema; 
• manutenzione hardware e software e relativi upgrade e patching; 
• produrre la documentazione del sistema informatico; 
• monitorare la struttura e gli apparati di rete (active monitoring); 



 

 

• controllare le performance, svolgere test di routine per verificarne la 
corretta funzionalità; 

• configurare le operazioni per il salvataggio dei dati (backup) in automatico e 
predispone piani di recupero dati per le situazioni di emergenza (disaster 
recovery); 

• individuare e correggere malfunzionamenti (troubleshooting). 

Attività di supporto: 

• primo/a professionista ad essere interpellato/a quando si verifica un errore 
nei sistemi informatici; 

• funzione di supporto all'Helpdesk come tecnico/a di primo e secondo livello. 

Requisiti: 

Il/la candidato/a ideale possiede un’ampia conoscenza tecnica e professionale di: 

• sistemi operativi di Apple, Microsoft, Linux e degli applicativi informatici; 
• ambiente Microsoft, in particolare: client e server Windows, Active 

Directory, approvazioni e autorizzazioni, MS365, Azure, rete, firewall, 
VmWare, vSphere 

• gestione web server e application server 
• sistemi di storage, disaster recovery hw/sw, security administration 
• reti e problematiche di integrazione, tuning e monitoraggio 
• protocolli DNS, DHCP e gestione IPAM 
• tecniche di scripting. 

Inoltre, il/la candidato/a ideale dispone di:  

• un diploma informatico/a AFC o titolo equivalente; 
• comprovata esperienza (minimo 3 anni) nella realizzazione e gestione di 

sistemi informatici in medie-grandi aziende; 
• ottima conoscenza della lingua italiana e conoscenze avanzate della lingua 

inglese; 
• approccio imprenditoriale, pensiero interdisciplinare; 
• senso di responsabilità, indipendenza, riservatezza e affidabilità; 
• flessibilità, capacità di lavorare sotto stress e di adattarsi velocemente in un 

contesto dinamico; 
• nazionalità svizzera o permesso di domicilio in Svizzera (permesso C); 
• residenza o possibilità di soggiorno nella regione locarnese durante l’evento. 

  



 

 

Sono considerati titoli preferenziali 

• Certificazioni Microsoft e/o certificazioni inerenti alle tecnologie elencate 
precedentemente; 

• gestione migrazione tra server on premise e cloud; 
• conoscenze di firewall e sistemi di controllo degli accessi, e in generale 

nell'ambito della cyber security; 
• esperienza nella impostazione di sistemi di autenticazione e login e controllo 

degli accessi alla rete internet e intranet in modo da proteggere il sistema da 
minacce informatiche; 

• conoscenza di soluzioni di backup e disaster recovery aziendale; 
• buona conoscenza del tedesco e/o del francese. 

Tipo di impiego 

• Contratto di durata massima con possibilità di rinnovo se vi è interesse 
reciproco 

• Grado di occupazione: 100% 
• Periodo: da subito / da concordare fino al 31 dicembre 2023 
• Luogo di lavoro: Locarno (possibilità di lavoro parziale da remoto) 
• Retribuzione: commisurata all'effettiva esperienza. 

Cosa ti aspetta 

Al Festival ogni membro del team può fare la differenza. Incoraggiamo tutti e tutte ad 
assumere responsabilità del proprio lavoro, ad essere proattivi e soprattutto liberi di 
proporre nuove idee e di condividere la propria opinione, facendo parte di una squadra 
giovane, forte e coesa anche nei momenti di maggiori difficoltà, senza mai perdere il 
divertimento. 

Offriamo un’opportunità lavorativa unica in un ambiente di lavoro informale, dove ogni 
persona può crescere professionalmente e personalmente all’interno di una delle più 
prestigiose e longeve istituzioni culturali europee. 

Diamo priorità alle candidature complete di CV e lettera motivazionale ricevute entro il 4 
dicembre 2022. 

Candidatura 

Accettiamo le candidature complete di CV e lettera motivazionale preferibilmente 
tramite Linkedin. 

In alternativa, puoi inviarla a: it@locarnofestival.ch con oggetto: Sistemista IT 

https://www.linkedin.com/jobs/view/3356612189
mailto:it@locarnofestival.ch

