“IoT Engineering Manager”

La risorsa che stiamo ricercando in OLIVETTI per il profilo IoT Engineering Manager, deve avere maturato
una solida esperienza pluriennale su progetti e piattaforme IoT, gestendo processi di trasformazione
tecnologica a supporto delle esigenze di business.
Deve inoltre aver maturato un’esperienza in ambienti complessi e in ruoli manageriali e di coordinamento di
funzioni tecniche

Principali attività
Coordina l’ingegnerizzazione delle iniziative IoT coerentemente con le linee guida architetturali aziendali e
con le esigenze espresse dai Product Owner.
Supporta il design delle soluzioni, indirizza e valida i documenti di High Level Design e Low Level Design delle
soluzioni IoT, gestisce il Project Management dei progetti di riferimento, collabora alla progettazione delle
Test List, supporta i Product Owner per la stesura dei requisiti tecnici e gestisce gli aspetti di IT Security e IT
Compliance delle soluzioni IoT durante il loro ciclo di vita
Il candidato che stiamo ricercando, preferibilmente deve aver maturato un’esperienza in organizzazioni
complesse e con ruoli manageriali e di coordinamento di funzioni tecniche

Capacità richieste dal ruolo
 Capacità di ascolto e attenzione al Cliente
 Attitudine alla comprensione ed elaborazione dei requisiti di business e conseguente break-down in
task di attività
 Abilità ad orientare innovazione e a guidare nuove evoluzioni di medio/lungo periodo
 Gestione dei team
 Autonomia e proattività
 Problem Solving , visione d'insieme, capacità di razionalizzare ed ottimizzare processi produttivi
 Autonomia organizzativa, intraprendenza e creatività
 Attitudine alla condivisione della conoscenza
 Capacità di relazionarsi correttamente con PM, Fornitori esterni e altre funzioni tecniche interne al
Gruppo TIM
 Capacità di guidare l’engineering e la system Integration per soluzioni IoT

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Competenze tecniche
 Tecnologie Radiomobili (nelle diverse generazioni 2G/3G/4G/5G)
 Conoscenza approfondita dei Protocolli ed Architetture M2M e IoT (es. Cisco Jasper)
 Conoscenza dei processi di Design, Sviluppo, Collaudo e Roll-out in Produzione di soluzioni ICT
 Conoscenza di architetture Cloud e sviluppo applicativo
 Competenza sui processi di Project Management
 System Integration di soluzioni Network/IT (in ambito Fisso e Mobile)
 Utilizzo esperto del pacchetto Office
 Ottima conoscenza della lingua inglese

Titolo di Studio e Certificazioni richieste
Laurea in Ingegneria (Specialistica o vecchio ordinamento)
Certificazione di Project Management (PMP e/o Prince2)

Le sedi di lavoro sono: ROMA – MILANO - IVREA
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