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ICT Consultant - CONS.20 

 
1. Descrizione del profilo: 

 

È la figura che assicura la consulenza e l'assistenza tecnico organizzativa sui sistemi ICT. 
 
Ambito di attività: facilita la comprensione del cliente e del valore che può ottenere dalle innovazioni 
dell’ICT e lo sostiene nella gestione dei cambiamenti introdotti dalle soluzioni ICT in esercizio. 
Assicura la risoluzione dei malfunzionamenti delle soluzioni ICT e la condivisione delle conoscenze delle 
innovazioni informatiche e organizzative tramite la formazione e l’informazione sulle modalità di utilizzo 
delle soluzioni ICT e/o sul loro contesto normativo e di processo. 

 

I compiti e le attività principali sono:  

• nei domini di cui è esperto, suggerire miglioramenti e contribuire alla valutazione e alla 

definizione delle necessità degli utenti delle soluzioni ICT 

• fornire consulenza ai clienti sulle caratteristiche delle soluzioni ICT e/o sul contesto normativo e di 

processo 

• consigliare e sostenere gli utenti nell’uso delle soluzioni e tecnologie ICT in esercizio e nella 

risoluzione dei malfunzionamenti con l’assistenza oltre il primo livello 

• assicurare l’integrazione e la configurazione presso il cliente delle soluzioni e tecnologie ICT 

• supportare il mantenimento della continuità del business del cliente dall’avvio e per la durata del 

cambiamento 

• contribuire alla valutazione dei rischi di cambiamento nella business continuity e per la 

cybersecurity 

• assicurare la diffusione dei cambiamenti introdotti dalle soluzioni ICT presso il cliente tenendo 

conto degli aspetti organizzativi e culturali 

• creare, produrre e mantenere la manualistica e la documentazione a supporto delle soluzioni ICT 

di pertinenza. 

 

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”).  
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4. Conoscenze acquisite 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere conoscenze di: 

• principi di ingegneria dei sistemi (conoscenza dei principali modelli di architettura del software 

e di funzionamento di sistemi IT, principi di Information Security) 

• ciclo di vita del software 

• principi di definizione e modellazione dei requisiti e dei dati  

• DBMS, conoscenza del linguaggio di interrogazione SQL e del data base Oracle  

• tecniche relative alla gestione del problema (funzionamento, performance, compatibilità)  

• metodologie e tecniche di test  

• pacchetto Office (in particolare Word, Excel) 

• conoscenza della lingua inglese. 

5. Skill richiesti  

• Capacità di produrre documentazione a supporto delle soluzioni ICT di pertinenza 

• capacità di relazione e di ascolto 

• problem solving  

• capacità di lavorare in gruppo 

• autonomia nella gestione delle proprie attività  

• adattabilità nella gestione dell’orario di lavoro 

• disponibilità a muoversi sul territorio. 

6. Costituiranno ulteriori elementi positivi di valutazione 

• Diploma di Laurea triennale o magistrale in materie scientifiche 

• conoscenza dell’organizzazione e strutturazione di un’Azienda Sanitaria (in particolare sui 

percorsi di diagnostica strumentale su campioni biologici) 

• protocolli di integrazione HL7 e ASTM 

• conoscenza XML e CDA 

• conoscenza PL/SQL. 
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