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Business Analyst (verticalità Data Scientist) - BA.20 

 
1. Descrizione del profilo: 

 

È la figura che assicura la definizione dei requisiti di una soluzione ICT che soddisfino esigenze 

informative e organizzative del cliente. 

  

Ambito di attività: effettua l’analisi delle necessità, la revisione e la valutazione dell’impatto del 

cambiamento in termini di processi, requisiti, informazioni e dati, tenendo in considerazione i vincoli 

culturali, organizzativi e di business del cliente al fine di definire possibili soluzioni organizzative e/o 

informatiche. Gestisce i requisiti del cliente per la produzione di deliverable (di sviluppo o di servizio) 

che soddisfino le richieste implicite ed esplicite delle diverse parti interessate, nel rispetto degli accordi 

contrattuali.  

Assicura che l’assegnazione della priorità dei requisiti sia coerente con la pianificazione dei cambiamenti 

della soluzione ICT. 

Elabora interpretazioni complesse di dati ottimizzando il processo di analisi e presentando i dati con la 

modalità migliore al fine orientare le scelte strategiche del cliente (analisi predittiva e strategica). 

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 36 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: 

• metodologie e tecniche di analisi strutturata delle esigenze  

• tecniche di modellazione del business, delle informazioni utilizzate e dei dati su cui si basano 

• tecniche di analisi dei rischi 

• approcci agili e lean alla gestione dei progetti 

• stime e metriche connesse allo sviluppo di soluzioni ICT 

• Data Science: 
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- (integrazione dei dati, sviluppo di algoritmi, modelli predittivi) per la costruzione di modelli 

analitici applicabili sui vari domini regionali (Regione, Enti Locali, Sanità, Ambiente, …) 

- Data Warehousing e business intelligence 

- Analisi di informazioni e conoscenze 

• conoscenza linguaggi di interrogazione dati (per es. SQL) 

• pacchetto Office (in particolare Word, Excel) 

• buona conoscenza della lingua inglese. 

 

5. Skill richiesti  

 

• Capacità organizzativa e di gestione del tempo 

• leadership 

• affidabilità 

• pensiero analitico e problem solving  

• capacità comunicative e di presentazione 

• capacità di negoziazione. 

 

6. Costituiranno ulteriori elementi positivi di valutazione: 

• diploma di Laurea magistrale in materie scientifiche o economiche 

• conoscenze di statistica ed epidemiologia  

• conoscenza dell’ambiente e software SAS 

• conoscenza di Business Object 

• conoscenza di linguaggi per data science: R, Python 

• fondamenti di machine learning 

• conoscenza delle suite di AI: IBM, Microsoft, Intel, AWS, Google  

• esperienza nella predisposizione di capitolati tecnici. 
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