
 
 
Avviso di selezione n.4/2020  02/10/2020 
Allegato profilo Data base Administrator– DBA.20 
Insiel S.p.A. 
 

1 di 2 

 
Data Base Administrator - DBA.20  

 
1. Descrizione del profilo: 

È la figura che assicura l'installazione, la gestione, la manutenzione e il monitoraggio delle basi dati. 

Gestisce i sistemi di archiviazione dei dati, ai diversi livelli di complessità. Si occupa della manutenzione 

di server DB, della sicurezza degli accessi interni ed esterni alla banca dati e definisce, al contempo, le 

politiche aziendali di impiego e utilizzo delle risorse costituite dal database.  
 
Ambito di attività: garantire, attraverso strumenti e tecniche specifiche, la sicurezza e l'integrità dei dati 

contenuti nei database gestiti, assicurando la piena efficienza, il funzionamento, l’ottimizzazione e la 

disponibilità dei database aziendali. Assicurare l'installazione, la configurazione, l'aggiornamento, il 

tuning e la consulenza dei database gestiti. Monitorare le performance dei database aziendali e 

pianificare i fabbisogni di espansione futuri. Assicurare la disponibilità e l'accesso ai contenuti del 

database conformemente alle politiche aziendali di autorizzazione ed accesso ai dati. Definire, realizzare, 

mantenere e documentare modelli e schemi di database. Erogare attività di formazione tecnica. 

2. Livello di inquadramento contrattuale 

È prevista l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, categoria impiegati CCNL Industria 

metalmeccanica privata e della installazione di impianti con inquadramento contrattuale e retributivo 

dal 5° livello categoria impiegati, commisurato alle esperienze e competenze del candidato. 

3. Requisiti specifici del profilo per partecipare alla selezione 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere: 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;  

• comprovata esperienza lavorativa di almeno 12 mesi nel ruolo o in ruoli assimilabili (vedi punto 

“4. Conoscenze acquisite”).  

4. Conoscenze acquisite 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere conoscenze di: 

• tecniche di progettazione, realizzazione e amministrazione delle basi dati, 

• esperienza in ambienti database Oracle, 

• tecniche di monitoraggio e controllo, 

• conoscenze sistemistiche (sistemi operativi Windows e Linux, business intelligence, sottosistemi di 

backup), 

• conoscenza di base delle tematiche correlate alla privacy e alla cybersecurity, 

• conoscenza informatica (Pacchetto Office, in particolare Word, Excel)  

• conoscenza della lingua inglese. 
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5. Skill richiesti  

 

• Orientamento al risultato  

• problem solving  

• autonomia nella gestione delle proprie attività  

• grande attenzione ai dettagli. 

6. Costituiranno ulteriori elementi positivi di valutazione 

• Diploma di Tecnico Superiore ITS 

• Diploma di Laurea triennale o magistrale in materie scientifiche 

• esperienza nell’utilizzo di database relazionali (es. MS SQL Server, MySql, ecc.) 

• conoscenza delle tecniche di High Availability (es. Oracle RAC, Oracle DATAGUARD). 
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