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Service Desk II Livello 
 
 

RUOLO 
La risorsa si occuperà della gestione di richieste di assistenza, fornendo 
supporto tecnico ai Clienti per soluzioni di Digital business. 

RESPONSABILITÀ 

• Gestire le richieste di assistenza che giungono al Service Desk di II 
livello. L’ingaggio del Service Desk di II livello può avvenire tramite 
i seguenti canali: 

o Apertura di un ticket; 
o Invio di una e-mail; 
o Chiamata telefonica; 

• Catalogare la stessa (motivo della chiamata, problema, data e ora 
della richiesta, ente chiamante...) per successive verifiche e 
statistiche circa il livello di servizio; 

• Implementare la soluzione per quelle casistiche semplici e/o già 
presenti nella bibliografia; 

• Inoltrare il problema scalando verso strutture di specifica 
competenza in caso di problemi non rappresentati in bibliografia; 

• Quando il problema viene risolto, comunicare la soluzione all'ente 
chiamante; 

• Chiudere la chiamata sugli strumenti interni; 
• Intervenire, a seguito di eventuali alert generati dal sistema, 

risolvendo la criticità sulla base di quanto indicato nella bibliografia. 

REQUISITI 

• Studi superiori di natura tecnica quali Perito Informatico o 
Ragioniere Programmatore o cultura tecnica equivalente; 

• Capacità di lavorare in gruppo e disponibilità ad effettuare lavoro su 
turni operanti sulle 24 ore, 7 giorni su 7 giorni; 

• Predisposizione al contatto con il cliente ed alla comunicazione 
interpersonale; 

• Conoscenza almeno intermedia della lingua inglese. 

SVILUPPO 

La professione del tecnico informatico dedicato al supporto specialistico 
clienti, acquisita e consolidata, apre i percorsi di sviluppo in area di analisi 
funzionale delle soluzioni di digital business o di sviluppo software e 
programmazione 
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CANDIDATURA ESTERNA 


