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System Analyst - AN.20 

 
1. Descrizione del profilo: 

 

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

informative ed organizzative del cliente. 

 

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

cambiamento in termini di soluzioni informatiche, tenendo conto delle indicazioni sulla situazione, i 

problemi del business e le loro cause. Definisce e specifica le caratteristiche, i requisiti funzionali 

(informazioni, comportamenti e operazioni) ed i requisiti non funzionali (come ad esempio: sicurezza, 

prestazioni, usabilità, affidabilità) della soluzione ICT. Gestisce i requisiti del cliente per la produzione di 

deliverable (di sviluppo o di servizio) che soddisfano 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. 

 

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 24 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: 

• ciclo di vita del software 

• metodologie e tecniche di analisi strutturata delle esigenze 

• tecniche di definizione e modellazione dei requisiti e dei dati 

• stime e metriche connesse allo sviluppo di soluzioni ICT 

• tecniche per la progettazione e l’implementazione delle soluzioni ICT 

• metodologie di test e gestione del collaudo 

• conoscenza della programmazione ad oggetti 

• conoscenza di approccio e metodologia agile 

• conoscenza del pacchetto Office (in particolare Word, Excel) 
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• conoscenza della lingua inglese. 

 

5. Skill richiesti  

 

• Capacità organizzativa e di gestione del tempo 

• affidabilità 

• pensiero analitico e problem solving  

• capacità comunicative e di presentazione 

• capacità di produrre documentazione. 

 

6. Costituiranno ulteriori elementi positivi di valutazione 

• Diploma di Laurea in materie scientifiche 

• Diploma di Laurea magistrale in Ingegneria Clinica 

• Master in ambito Sanità Informatica 

• Conoscenza dell’organizzazione e strutturazione di un’Azienda Sanitaria 

• Conoscenza di piattaforme di integrazione e standard correnti di mercato (per es. IHE, HL7, FHIR) 

• Esperienza nella predisposizione di capitolati tecnici. 
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