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DIPARTIMENTO 
DI INFORMATICA 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Si prega di compilare tutte le parti e di consegnare il modulo alla Segreteria dei 

Tirocini  (sig.ra Ida Mastroviti, email: ida.mastroviti@uniba.it) 

 
 

 

Società/ente FLUIDOTECNICA SRL 

Indirizzo Via Della Scaletta snc CAP: 70020 

Comune Cassano delle Murge Provincia: BA 

Telefono 080763784 Fax:  080764838 

e-mail info@fluidotecnicasrl.it Sito internet: 
www.fluidotecnicasrl.it 

Persona di 
riferimento 

Spinelli Antonio –  
Natale Giusi 

e-mail g.natale@fluidotecnicasrl.it 

Cellulare  

Codice Ateco 432201 

Partita IVA 05880100721 

Numero dipendenti 
a t. indeterminato 

12 

 
 

 
PROFILO PROFESSIONALE RICERCATO 

 

 

1. Contenuti del tirocinio e principali attività da svolgere 

 

Revisione del livello 3 (rete) dell'infrastruttura TLC della sede aziendale 
utilizzando tecnologie opensource. 

- Nuovo router (pfSense)) 

- Servizio DHCP & DNS integrati 

- Abilitazione IPV6 e relativi servizi di base 

- Messa in sicurezza della LAN su IPV6 

 

Migrazione dell'attuale file server (ubuntu 9.04 + samba 3.4) ad uno nuovo 
basato su samba 4.x 

- Predisposizione server 

- Migrazione dati 

- Migrazione utenti 

- Migrazione e revisione policy di accesso 

2.  Durata del tirocinio (min 2 mesi, max 6 mesi) 
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3 mesi 

 

3. Sede di svolgimento del tirocinio: 

 

Cassano delle Murge – possibilità di svolgimento in smart working 

 

4. Settore / Area tecnologica  

 

Servizi di rete 

 

5. Rimborso spese:   

 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

6. Figura richiesta: 

Laureando di I livello    

Laureando Magistrale      

 

7. Lingue Straniere conosciute: 
8.  

Inglese (padronanza dell’inglese tecnico scritto)  

Altro (specificare______________________________)  

 

9. Principali Conoscenze e Abilità (Competenze Informatiche, Linguistiche, 
Tecnico specialistiche),  che il candidato deve possedere in relazione al Profilo 
professionale in cui sarà impegnato 

- Protocolli e servizi di rete IPV4 

- Protocolli e servizi di rete IPV6 

- Linux 

- Protocollo SMB e LDAP 

 

10. Principali Comportamenti organizzativi (capacità e competenze sociali, 
organizzative, comunicative) che il candidato deve possedere in relazione al 
Profilo professionale in cui sarà impegnato: 

 

Buone capacità relazionali e di lavoro in squadra 

Autonomia operativa 

Capacità di lavorare per obiettivi 

Rispetto degli impegni concordati 

Capacità di apprendimento autonomo 


