
 
 

ICT Manager - Roma 

 
Overview sull’azienda 
Pedevilla S.p.A. è un'azienda familiare italiana che da oltre 40 anni si occupa di ristorazione collettiva, 
privilegiando la qualità dei prodotti e l’innovazione del servizio per contribuire al benessere delle persone.  
Siamo convinti che la ristorazione collettiva sia parte integrante di quella ampia offerta di welfare e well-
being in cui sempre più aziende e organizzazioni investono per far stare bene le loro persone. 
Oggi in Pedevilla ci sono quasi 900 persone al servizio di aziende e organizzazioni nazionali e internazionali, 
scuole e ospedali, che considerano il ristorante un'opportunità per il miglioramento del clima aziendale e del 
benessere dei propri dipendenti. 
 
Overview sulla posizione  
Pedevilla S.p.A. ricerca un ICT Manager per la sede di Roma. 
 
Responsabilità 

- Garantire il funzionamento e la fruibilità del sistema informativo aziendale per uno svolgimento 

efficiente delle attività aziendali. 

- Coordinare e supervisionare le attività di installazione di computer, periferiche e software. 

- Identificare le esigenze organizzative e di gestione delle informazioni e proponendo gli investimenti 

nei sistemi hardware e software, per un costante miglioramento tecnologico. 

- Pianificare e supervisionare le attività di manutenzione periodica e di verifica dell’efficienza del 

sistema informativo, garantendo interventi di assistenza per le disfunzioni segnalate dagli utenti. 

- Assicurare il back-up e la conservazione dei dati e il relativo ripristino in caso di perdita o parziale 

cancellazione dei dati. 

- Controllare il mantenimento dei livelli attesi di sicurezza delle reti interne ed esterne, per assicurare 

la riservatezza e la tutela dei dati aziendali. 

 
Requisiti del Candidato 
Il candidato/a dovrà possedere i seguenti requisiti: 
- laurea di Primo o Secondo Livello in informatica; 

- almeno 10 anni di esperienza nel ruolo; 

- esperienza pregressa nello sviluppo software e in grado di seguire l’intero ciclo di vita del software; 

- conoscenza delle strutture hardware e software ed i principali linguaggi di programmazione; 

- conoscenza dei principi normativi in materia di privacy; 

- buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 
- Patente B. 
 
Capacità individuali 
- Capacità organizzative, accuratezza e attenzione al dettaglio  
- Capacità di dare priorità alle attività 
- Comunicazione 
- Collaborazione 
- Autonomia nella gestione delle attività e problem solving 
- Flessibilità  
  
Cosa offriamo 
- Livello e inquadramento commisurato all’esperienza 
- Crescita professionale e possibilità di ampliare le proprie competenze  



- Ambiente giovane, stimolante e di alta professionalità 
 
 
Come candidarsi 
Si prega di inviare la propria candidatura costituita da una lettera di motivazione ed il CV in Italiano a  
risorseumane@pedevilla.it con oggetto ICT Manager Roma 
 
Pedevilla S.p.A. favorisce le pari opportunità di lavoro e valorizza la diversità in tutte le aree in cui opera.  
Accogliamo con favore ed incoraggiamo tutte le candidature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


