
Chi siamo 

Prime Service, fondata nel 1995 e specializzata nell’erogazione dei servizi IT, nel corso degli anni si è specializzata anche 
nell’ambito dello storage ed, in particolare, nelle aree dei Servizi di Manutenzione, Servizi Professionali e di Gestione 
Sistemistica. Prime Service opera su tutto il territorio nazionale con la sede principale a Milano ed un ufficio a Roma oltre 
a consolidati rapporti di collaborazione con altre società partner. 
A partire dal Luglio 2021 Prime Service è diventata parte della multinazionale JILITI Group specializzata nell'ambito dei 
servizi IT. 
Grazie a questa acquisizione i piani strategici prevedono una espansione del portafoglio di offerta nell’ambito dei servizi 
e delle soluzioni IT e degli investimenti in Italia per indirizzare ancora più efficacemente le esigenze “digitali” delle nostre 
aziende. 
Trovandoci in una fase di espansione siamo alla ricerca di risorse neodiplomate in ambito « tecnico-informatico » da 
introdurre nel team dei Servizi di Manutenzione in qualità di Junior Field Engineer. 

Il tuo ruolo e i requisiti 

 Diploma tecnico-informatico (o equivalente) senza precedenti esperienze lavorative a tempo indeterminato
 Passione nell’ambito informatico e capacità di apprendimento secondo un graduale piano formativo sia teorico

che pratico presso le aziende clienti
 Si richiedono autonomia crescente in relazione al percorso formativo predisposto e frequenti spostamenti per

lo svolgimento dell’attività di manutenzione presso i clienti
 La posizione riporta al coordinatore dei servizi di manutenzione
 Completano il profilo doti di buona volontà, professionalità ed elevata attitudine a lavorare in team all’interno

all'azienda e con i vari partner, anche a livello internazionale, oltre che capacità relazionali adatte ad interfacciarsi
con i tecnici operativi delle aziende clienti

 Indicare eventuali corsi di specializzazione o certificazioni informatiche

 La sede principale dell’azienda è a Milano ma le candidature richieste devono risiedere nelle vicinanze delle
seguenti città : Roma, Arezzo, Padova

 Richiesta la buona conoscenza della lingua italiana e inglese, parlata e scritta

 Richiesta la patente B

La nostra proposta 
 Ambiente di lavoro stimolante con forte spirito di team e sempre al passo con l'evoluzione delle tecnologie più

innovative

 Possibilità di crescita sia in Italia che a livello internazionale

 Formazione personale e certificazioni tecniche

 Possibilità di lavorare in smart working (quando non presso i clienti)

 Auto aziendale e notebook

 Contratto Metalmeccanici PMI a Tempo Determinato con possibilità di trasformazione a Tempo Indeterminato

Disponibilità ad assunzione immediata. 

Vuoi entrare a far parte di un team dinamico e appassionato con forti valori umani che ti permetterà di sviluppare 

competenze e svilupparti professionalmente? Non esitare a candidarti e unisciti a noi ! Invia il tuo CV o i tuoi riferimenti 

a amministrazione@primeservice.eu 

Maintenance Services Field Engineer - 
Junior 
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