
  

 

 

Tecnico Informatico Hw/Sw – Help Desk 

 

ASOTECH E’ 

Una compagine di 4 soci, un team di oltre 100 professionisti più di 190.000 ore di servizi erogati 
annualmente, un portfolio di oltre 50 clienti in crescita costante. Le migliori tecnologie disponibili e la 
continua formazione assicurano ai nostri Clienti il miglior know-how sul mercato.                                     
Questo è il DNA di Asotech, ma quel che più conta sono i nostri valori.                        

Passione, Riservatezza, Flessibilità, Eccellenza e Formazione.                                                                 
Di questo si nutre Asotech: una filosofia aziendale fortemente orientata al raggiungimento di elevati standard 
qualitativi che da sempre ci contraddistinguono nell’ambito della progettazione meccanica, della 
progettazione di impianti alimentari, macchine automatiche e costruzione di prototipi; fino all’elaborazione di 
software per l’automazione, rendering 3D e animazione digitale multimediale. Asotech, inoltre, è in grado di 
realizzare la documentazione tecnica e del calcolo FEM. Un insieme di servizi finalizzato ad accompagnare i 
nostri Clienti, fianco a fianco, nell’innovare la propria azienda. 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RELAZIONI FUNZIONALI 

Asotech ricerca un Tecnico informatico HW/SW – HELP DESK con funzioni di assistenza nella gestione 

degli apparati informatici (reti e client). Figura che dipende dal Responsabile informatico ricevendone direttive. 

Si relaziona (direttamente e telefonicamente) con gli utenti interni (dipendenti aziendali) ed esterni, fornendo 

loro supporto ed assistenza. Si relaziona con l’esterno con fornitori (ambito SW e HW). 

 

SCOPO DELLA POSIZIONE / MISSION  

La Mission della figura ricercata è quella di ottimizzare e rendere più efficienti le postazioni di lavoro degli 

utenti interni, mantenendo monitorata la corretta funzionalità dei programmi e degli apparati informatici 

aziendali. Inoltre, ha la finalità di agevolare il tecnico Informatico che lo gestisce, nelle attività di routine nelle 

due sedi e nel collaborare alla risoluzione di problemi informatici.  

 

CONDIZIONI DI LAVORO  

Presenza in ufficio alternata nelle due sedi aziendali di Modena e Sant’Ilario d’Enza (RE). Trasferte giornaliere 

in auto (propria o aziendale). 

 

REQUISITI OBBLIGATORI 

• Diploma ad indirizzo tecnico informatico: perito informatico, indirizzo e sperimentazioni tecnico 

informatiche 

• Inglese tecnico livello intermedio (B1-B2). Privilegiare la comprensione di testi 
 

REQUISITI PREFERIBILI 

• Laurea triennale ad indirizzo informatico a scelta tra: Ingegneria informatica e Scienze e tecnologie 

informatiche 

• Attestati e certificati di corsi di formazione professionale nelle seguenti materie: Microsoft, Gestione 

reti (installazione e configurazione), Assistenza tecnica help desk, e simili 



  

 

 

• Corsi di SW CAD di base  

• Disponibilità a brevi trasferte nelle due sedi Asotech 
 

ANNI DI ESPERIENZA PREFERIBILE 

Esperienza lavorativa di almeno 1 anno nel ruolo di Tecnico informatico SW/HW – Help desk in centri di 

assistenza, CED aziendali o società di consulenza SW. 

ATTITUDINI, CARATTERISTICHE PERSONALI, ATTEGGIAMENTI  

E’ richiesta la massima precisione, metodo, capacità di analisi, spirito di collaborazione nella ricerca di 
informazioni e soluzioni tecniche fattibili. Propensione al lavoro in team. Buona predisposizione alle relazioni 
interpersonali e chiarezza comunicativa. 

CONOSCENZE E CAPACITA’ DEL RUOLO: 

Conoscenze specifiche obbligatorie  

• Conoscenza di sistemi operativi Windows Client 

• Conoscenza della lingua inglese livello intermedio (B1-B2) 
 

POSSIBILITA’ DI CRESCITA / CARRIERA 

E’ prevista una crescita professionale graduale verso attività esecutive e gestionali, ma da effettuare in delega. 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E COMPITI  

• Effettua installazioni e configurazioni dei sistemi operativi Windows (varie versioni) della Microsoft (lato 

Client) e comprensive del pacchetto Office e Suite di Autodesk, Solidworks, PTC Creo, NX, Catia V5 

• Effettua la gestione e il monitoraggio degli apparati di rete aziendali  

• Supporta il responsabile informatico nella proposta e analisi del materiale HW/SW necessario alla 

parte produttiva dell’azienda, dopo aver contattato, se necessario, il fornitore per il supporto tecnico in 

caso di problematiche  

• Risolve problematiche di fermi macchina e malfunzionamento HW/SW delle postazioni di lavoro, reti 

e relativi apparati  

• Esegue i compiti ricevuti dal Responsabile Informatico e propone soluzioni per il miglioramento 

dell’efficienza dei sistemi informativi  

 

I NOSTRI CONTATTI 

Se siete interessati alla nostra proposta, siete cortesemente pregati di spedire il vostro CV/Lettera di 
presentazione alle Risorse Umane – Asotech tramite e-mail: risorseumane@asotech.it indicando il codice 
(HRSI59G). 

Se vuoi saperne di più, visita il nostro sito www.asotech.com e seguici sui social 

         


