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Software Architect - ARCH.20 

 
1. Descrizione del profilo: 

È la figura che opera le scelte di progettazione di alto livello che indirizzano la realizzazione del software. 

Ambito di attività: indirizza e progetta soluzioni tecniche innovative che soddisfano i requisiti di analisi, 

si integrano con i sistemi esistenti e massimizzano il riuso di sottosistemi e componenti, bilanciando le 

nuove tecnologie con le qualità architetturali delle soluzioni esistenti, il loro costo, la loro integrabilità, 

sostenibilità, i rischi connessi e assicura la loro coerenza con le linee guida per le architetture aziendali. 

Propone le linee guida per scelte di disegno, utilizzo di tools e standard di codifica da adottare nelle 

soluzioni tecniche e ne promuove l’adozione. 

 

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 istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 

• comprovata esperienza lavorativa di almeno 36 mesi come architetto del software (vedi punto “4. 

Conoscenze acquisite”).  

4. Conoscenze acquisite 

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

• framework architetturali, best practice per la progettazione di sistemi e componenti, strumenti 

per la progettazione di sistemi software, pattern architetturali  

• metodi per lo sviluppo del software (es. prototipazione, metodi iterativi e agili, ecc.)  

• esperienza nello sviluppo di software in ambiente Java  

• conoscenza di tecniche di modellazione ed  UML  

• Elementi di UI / UX design 

• modellazione delle basi di dati  

• elementi di gestione sistemistica (bilanciamento, resilienza...)  

• metodi e tecniche di test (di unità, funzionale, integrazione, performance, usabilità, stress etc.) 

• esperienza di analisi e trattamento dei dati 

• conoscenza della lingua inglese. 

5. Skill richiesti  
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• Capacità organizzative  

• problem solving  

• capacità comunicative e di presentazione 

• grande attenzione ai dettagli. 

 

6. Costituiranno ulteriori elementi positivi di valutazione 

• Diploma di Laurea in Ingegneria, in materie scientifiche o economiche 

• Conoscenza di vari  linguaggi di programmazione:  C#, .NET, ecc. 

• Conoscenza di framework: Angular 9, Spring Boot 

• Conoscenza di tecnologie: Docker, Kubernetes, OpenShift 

• metodi e tecniche per la valutazione dei rischi e dei benefici legati alla fattibilità tecnico 

produttiva  

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

• tecnologie emergenti (es. mobile, sistemi distribuiti, modelli di virtualizzazione), applicazioni e 

fonti d’informazione sulle stesse  

• machine learning 

• Certificazione ITIL  

• Certificazione TOGAF 

• Conoscenze del dominio lavoro e formazione 

• Conoscenze di statistica ed epidemiologia 

• Conoscenza del dominio socio-sanitario e ambientale. 
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