
Questo  accordo  di  workshop  CEN  (CWA)  Parte  1  fornisce  30DESCRIZIONI  COMPLETE  
DEL  PROFILO  DEI  PROFESSIONISTI  EUROPEI.

I  PROFILI  DEI  RUOLI  DEI  PROFESSIONISTI  EUROPEI  danno  un  contributo  chiave  a  una  
maggiore  trasparenza  e  convergenza  del  panorama  europeo  delle  competenze  ICT  e  alla  
maturazione  della  professione  ICT  nel  suo  insieme.

Ulteriore  materiale  complementare  disponibile:

(CWAParte3)  
•  EuropeanICTProfessionalRoleProfilesCaseStudies(CWAParte4)

I  PROFILI  DEL  RUOLO  DEI  PROFESSIONISTI  EUROPEI  forniscono  un  solido  punto  di  
partenza  e  un'ispirazione  per  la  creazione  flessibile  di  più  profili  specifici  per  il  contesto,  
basati  su  ruoli  organizzativi  o  descrizioni  di  mansioni  individuali  provenienti  dall'estero  in  
una  varietà  di  contesti.

•  EuropeanICTProfessionalRoleProfilesGuida  per  l'utente(CWAParte2)  
•  EuropeanICTProfessionalRoleProfilesMetodologiaDocumentazione

PROFILI  DI  RUOLO

EUROPEANICTPROFESSIONAL

ACCORDO  CENWORKSHOP  (CWA)

VERSIONE2

PARTE  1:  I  PROFILI  DEL  30ICT

CENICTSkillsWorkshop
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SINTESI
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Complementari  all'e-CF,  i  Profili  di  Ruolo  dei  Professionisti  ICT  Europei  contribuiscono  a  una  lingua  di  riferimento  

europea  condivisa  per  lo  sviluppo,  la  pianificazione  e  la  gestione  dei  Professionisti  ICT  che  necessitano  di  una  

prospettiva  a  lungo  termine  e  per  far  maturare  la  Professione  ICT  nel  suo  insieme.

Allegato  B:  ICTProfiles  –  Matrice  dei  Deliverable

I  profili  di  ruolo  professionali  ICT  europei  danno  un  contributo  chiave  all'aumento  della  trasparenza  e  della  
convergenza  del  panorama  europeo  delle  competenze  ICT.

TABELLA  DEI  CONTENUTI
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La  funzione  di  European  ICT  Professional  Role  Profile  è  quella  di  offrire  agli  utenti  struttura  e  chiarezza  per  
progettare  o  identificare  e  raggruppare  la  moltitudine  di  attività  che  sono  essenziali  per  supportare  la  strategia  
digitale  di  un'organizzazione.  Sono  meno  dettagliate  e  meno  specifiche  delle  descrizioni  delle  mansioni  e  
offrono  un  punto  di  partenza  semplice  ma  flessibile.  Sebbene  i  profili  siano  incentrati  sulla  competenza  e  sulle  
prestazioni  professionali  ICT,  l'obiettivo  finale  è  influenzare  la  capacità  delle  organizzazioni  di  sfruttare  le  ICT  
per  ottenere  prestazioni  migliori.
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TheprofilesareaflexibletoolforICTprofessionaldevelopmentandprofileconstruction.Theyare  
notintendedtorepresentarigidstandard.Theroleprofileswerebuiltasafoundationand  
inspiration,fromanorganisationalviewpoint,fortheflexiblecreationofmorecontext-specific  
profilesinabroadvarietyofareas(egjobprofiles,curriculumdesign).Implementingthee-CF  
competencesfromaprofileconstructionperspective,theEuropeanICTProfessionalRoleProfiles  
provideatoolandentrypointfore-CFapplicationtoindividualsandorganisationsworkingwiththe  e-
CFEN16234-1standard.

Ringraziamenti

Nella  prima  versione  di  European  ICT  Professional  Role  Profiles  è  stata  introdotta  l'idea  di  un  albero  genealogico  

ICT.  Le  parti  interessate  e  la  consultazione  di  esperti  hanno  dimostrato  che  l'albero  genealogico  è  ancora  una  

visione  valida  che  può  essere  utilizzata  per  facilitare  la  navigazione  e  dimostrare  le  relazioni  tra  i  profili.

2Sintesi

Allegato  C:PanoramicaCambiamenti  dei  profili  ICT  dalla  versione  1  alla  versione  2

41

EuropeanICTProfessionalRoleProfilesversion2fulldescriptions

ThetopofaEuropeanICTProfilesFamilyTree

Allegato  A:  ICTProfiles  –  e-Competences  Matrix

Questo  CEN  Workshop  Agreement  (CWA)  Parte  1  fornisce  le  descrizioni  complete  dei  profili  di  ruolo  
professionali  ICT  europei  versione  2.

I  profili  possono  essere  utilizzati  come  riferimento  o  in  alternativa  come  base  per  sviluppare  ulteriori  generazioni  
di  profili.

2

6
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topofaEuropeanICTProfileFamily  Tree.

Alcune  osservazioni  di  base

Le  descrizioni  dei  Profili  ICT  Europei  sono  quindi  ridotte  alle  loro  caratteristiche  fondamentali  che  le  
differenziano  nettamente  da  un  altro.  La  tecnologia  è  in  continua  evoluzione  con  conseguente  introduzione  
di  nuovi  prodotti  e  servizi,  spesso  proprietari,  che  comportano  la  necessità  di  aggiornamento  delle  
conoscenze  professionali  ICT.

AffinchéuninsiemeeuropeodiprofilidiprofessionistaICTaggiungavalore,devonoesserefacilmenteadattabiliall'ambiente  
lavorativoei  lorocontenutidevonoesserefacilmente  riconoscibilidaiprofessionistiICT .

Tuttavia,  in  linea  con  l'e-CF,  i  profili  dei  ruoli  sono  costruiti  per  essere  neutrali  rispetto  al  fornitore  e  
riconoscere  che  le  competenze  e  i  risultati  finali  alla  base  rimangono  costanti,  spesso  indipendentemente  
dalla  tecnologia  specifica  utilizzata.

3

Figura  1:  EuropeanICT  Professional  Role  Profiles  versione  2:  30  profili  (generazione  2)  in  sette  famiglie  
(generazione  1)  nella  parte  superiore  dell'albero  genealogico  del  profilo  European  ICT

www.cen.eu  www.ecompetences.euEUICTProfessionalRoleProfilesversion2–  The30ICTProfiles.DRAFTCWAPart1.
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Le  6  famiglie  originali  sono  state  estese  a  7  (inclusa  una  nuova  famiglia  di  miglioramento  del  processo)

Ulteriori  regole  strutturali  sono  state  applicate,  come  numero  di  competenze  e  mansioni,  per  fornire  descrizioni  

del  profilo  ancora  più  coerenti.

Il  risultato  di  questo  processo,  tutti  i  30  Profili  di  Ruolo  Professionale  ICT  Europeo  con  le  descrizioni  complete,  

sono  presentati  nelle  seguenti  sezioni.

La  flessibilità  per  gli  utenti,  è  un  principio  fondante  dello  sviluppo  dei  Profili  di  Ruolo  Professionale  ICT  Europeo;  

ciò  si  riflette  nell'applicazione  pragmatica  degli  acronimi  ICT  (Information  and  Communication  Technology)  o  

IS  (Information  Systems).  Alla  generazione  2  dell'albero  genealogico  dei  profili  ICT  europei,  è  troppo  restrittivo  

e  forse  impreciso  per  essere  prescrittivo  sull'uso  di  ICTorIS.

Un  controllo  incrociato  di  coerenza  è  stato  eseguito  una  volta  che  tutti  i  profili  sono  stati  completamente  aggiornati:

Sevennewprofileshavebeenaddedtotheportfolio,  againinfluencedbyindustrychangesand  

feedbackfromexistingandpotentialusers.Thesenewrolesareintendedtoreflectinnovationsin  

theworkplaceandaredesignedtoco-existwithmoretraditionalrolesthatarestillrelevantand  

prevalentacrosstheICTworkforce.Allsevenarecustomer-focusedrolesandalthoughcontemporary  

theyareaddedtocomplementtraditionalroles.Furthermore,theroleshavebeencreatedto  

addresssignificantworkplaceprocessandsubsequentjobstructurechanges.Itcouldbearguedthat  

theyareclosetocompetencedescriptionsbuttheyhavebeenpresentedasrolestorecogniseand  

emphasisetheradicalchangesinjobcontentthatarecurrentlytakingplace.
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•

Punti  salienti  dell'aggiornamento  della  versione  2

C'è  una  chiara  distinzione  tra  tutti  i  profili  e  le  sovrapposizioni  sono  state  evitate?

CWA  Part  2  USER  GUIDE  fornisce  una  guida  pragmatica  su  come  applicare  i  profili  di  ruolo  professionale  ICT  

europeo  da  più  punti  di  vista  delle  parti  interessate  e  per  un'ampia  gamma  di  scopi  applicativi.

IProfiliICTProfessionaliEuropeisonostatiquindicreatiinmodogenericoesemplice,perconsentireilriferimentoelafruibilitàda  

partediognitipologiadiorganizzazioni,qualunque  sianoledimensioniela  lorostruttura.Di  

conseguenza,iProfiliICTfornisconoschemidialtolivellodeiruoliProfessionaliICTtipici;

•  Tutti  gli  elementi  descritti  sono  stati  identificati  in  modo  coerente  e  consistente?

I  23  profili  originali  sono  stati  aggiornati  nei  contenuti,  in  base  all'esperienza  degli  utenti  e  al  feedback.

I  risultati  tecnici  intermedi  e  finali  sono  stati  presentati  in  diverse  occasioni  alla  più  ampia  comunità  europea  di  

esperti  e  parti  interessate,  alla  ricerca  di  ulteriori  feedback  e  miglioramenti  finali,  vedere  il  capitolo  5.2.  del  

CWA,  parte  3,  integrato  dalla  sezione  di  riconoscimento  per  tutti  i  dettagli.

•  Al  livello  di  granularità  assegnato;  sono  coperti  tutti  gli  incarichi  ei  risultati  finali  rilevanti  del  processo  

di  business  ICT?

Dalla  versione  1  dei  Profili  ICT  Europei  CWA  (anno  2012)  ci  sono  stati  rapidi  progressi  nei  processi  organizzativi  

e,  di  conseguenza,  nei  requisiti  dei  professionisti  ICT  che  determinano  l'aggiornamento  del  profilo.

EUICTProfessionalRoleProfilesversion2–  The30ICTProfiles.DRAFTCWAPart1. www.cen.eu  www.ecompetences.eu
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CWAParte2USERGUIDE  spiega  i  principi  di  base  dei  profili  di  ruolo  professionale  ICT  europeo  e  fornisce  una  

guida  pragmatica  su  come  applicare  i  profili  di  ruolo  professionale  ICT  europeo  da  più  punti  di  vista  delle  parti  

interessate  e  per  un'ampia  gamma  di  scopi  applicativi,  come,  ad  esempio,  pianificazione  delle  risorse  umane,  

annunci  di  lavoro,  supporto  del  processo  di  trasformazione  digitale,  progettazione  del  curriculum  e  qualifiche.

Pubblicazioni  complementari

CWA  Part4CASESTUDIES  fornisce  esempi,  vantaggi  e  suggerimenti  su  come  utilizzare  al  meglio  i  profili.  Gli  11  

casi  di  studio  riflettono  esperienze  pratiche  da  diversi  punti  di  vista  e  sono  stati  elaborati  insieme  a  European  ICT  

Professional  Role  Profile  e  alle  organizzazioni  che  si  applicano  a  livello  europeo.

Ci  sono  molti  modi  per  applicare  i  30  tipici  profili  ICT  descritti  in  questo  CWA.  Per  supportare  la  comprensione  

generale  e  l'uso  dei  profili  di  ruolo  professionali  ICT  europei,  sono  disponibili  tre  pubblicazioni  

complementari:

CWA  Parte  3  DOCUMENTAZIONE  METODOLOGICA  spiega  l'approccio  metodologico  generale  e  le  scelte  

principali  alla  base  dello  sviluppo  dei  profili  di  ruolo  professionali  ICT  europei;  applicando  un  solido  quadro  

concettuale  combinato  con  competenze  approfondite  nel  settore  ICT  e  nello  sviluppo  delle  risorse  umane  e  con  

un'approfondita  e  ampia  consultazione  delle  parti  interessate.

5
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Responsabile

•  Mantenere  la  soddisfazione  complessiva  del  cliente  con  prodotti  e/o  servizi  •  Identificare  

opportunità  per  proporre  nuovi  prodotti  o  servizi  •  Fornire  il  punto  di  contatto  principale  per  

la  gestione  esecutiva  del  cliente  •  Fornire  presentazioni  a  valore  aggiunto  relative  a  

prodotti  e  servizi

e-competenze  

(frome-CF)

•  Proposta  tecnica  •  

Previsione  di  produzione

EUROPEANICTPROFESSIONALRUOLEPROFILES

Costruisce  relazioni  commerciali  con  i  clienti  per  facilitare  la  vendita  di  hardware,  software,  

telecomunicazioni  o  servizi  ICT.  Identifica  le  opportunità  e  gestisce  l'approvvigionamento  e  

la  consegna  dei  prodotti  ai  clienti.  Ha  la  responsabilità  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  

vendita  e  del  mantenimento  della  redditività.

E.4.  Gestione  delle  relazioni

Relazione

Missione

D.7.  Direzione  vendite

Soddisfazione  del  cliente

alla  direzione  esecutiva  del  cliente

D.5.  Sviluppo  di  proposte  di  vendita

(1)

•  Vendita

Livello4

Livello  3

Livello  3

Prodotti  finali

Titolo  del  profilo

Responsabile

VERSIONE  2

Compiti  principali

6

E.1.  Sviluppo  delle  previsioni

Punto  focale  senior  per  le  vendite  e  la  soddisfazione  del  cliente.

•  Previsioni  di  vendita

Area  KPI

Livello4

Dichiarazione  di  sintesi

•  Affare

D.6.Gestione  dei  canali

Collaboratore

RUOLO  DI  RESPONSABILE  DELL'ACCOUNT

•  Condurre  trattative  per  stabilire  contratti  redditizi  con  i  clienti  •  Mantenere  e  

migliorare  i  rapporti  commerciali

Livello4

DESCRIZIONE  COMPLETA
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•  Piano  aziendale

Compiti  principali

e-Competenze  

(frome-CF)
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Relazione

Titolo  del  profilo

Responsabile

D.11.Identificazione  dei  bisogni

•  Caso  aziendale

Prodotti  finali

A.3.Sviluppo  del  Piano  Industriale

Area  KPI

•  Contribuire  alla  preparazione  del  piano  aziendale  dell'organizzazione  •  Analizzare  i  

requisiti  aziendali  e  i  processi  correlati  alla  progettazione  •  Supportare  la  trasformazione  

digitale,  identificando  le  aree  di  miglioramento  nei  processi  aziendali

Livello4

Missione

•  Affare

Livello4

E.5.  Miglioramento  del  processo

Livello4

Collaboratore

Analizza  il  dominio  aziendale  e  ottimizza  le  prestazioni  aziendali  attraverso  

l'applicazione  della  tecnologia.

•  Strategia  ICT&

(2)

•  Modello  dati

D.10.Gestione  delle  informazioni  e  della  conoscenzaLivello4

Responsabile

•  Affare

Adeguatezza  dei  requisiti  aziendali  in  risposta  al  piano  industriale

Analizza  le  informazioni  ei  processi  necessari  a  supportare  i  piani  aziendali.  Formula  i  

requisiti  funzionali  e  non  funzionali  dell'organizzazione  aziendale  e  fornisce  consulenza  

sul  ciclo  di  vita  delle  soluzioni  informative.  Valuta  l'impatto  in  termini  di  gestione  del  

cambiamento.

Requisiti

A.1.Allineamento  IS  e  strategia  aziendale

Implementazione

Dichiarazione  di  sintesi

•  Fornire  possibili  soluzioni  ICT  conformi  alla  strategia  ICT  •  Sviluppare  casi  

aziendali  relativi  alle  soluzioni  proposte  •  Analizzare  le  informazioni  e  i  documenti  

richiesti  •  Sviluppare  un  piano  per  la  continuità  delle  operazioni

Livello4

BUSINESSANALYSTROLE

Machine Translated by Google



EUICTProfessionalRoleProfilesversion2–  The30ICTProfiles.DRAFTCWAPart1. www.cen.eu  www.ecompetences.eu

•  Specifiche  della  soluzione  •  Piano  aziendale

A.1.  IS  e  allineamento  della  strategia  aziendale

Livello5

configurazione

Titolo  del  profilo

Collaboratore

Livello4

aggiornamenti  tecnologici  o  esigenze  degli  utenti

Prodotti  finali

e-Competenze  

(frome-CF)
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A.3.Sviluppo  del  Piano  Industriale

E.7.  Gestione  del  cambiamento  aziendale

Missione

•  Gestire  lo  sviluppo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  

incentrato  sulle  esigenze  degli  utenti

E.9.ISGovernance

Soddisfazione  dei  requisiti  degli  utenti  aziendali

Livello4

Responsabile

Propone,  progetta  e  gestisce  lo  sviluppo  funzionale  del  Sistema  Informativo  (SI)  ponendo  

al  centro  le  esigenze  degli  utenti.

•  Portafoglio  progetti

(3)

•  Valutare  la  rilevanza  dei  sistemi  informativi  per  gli  utenti  •  Fare  da  

collegamento  tra  la  comunità  degli  utenti  e  l'infrastruttura  IS  •  Tradurre  i  requisiti  

degli  utenti  in  specifiche  funzionali

Livello4

Responsabile

•  Formalizzare,  consolidare  e  guidare  lo  sviluppo  del  SI

Allinea  il  sistema  informativo  alla  strategia  aziendale  all'interno  della  propria  area/

dominio.  Assicura  un  miglioramento  continuo  tenendo  conto  delle  esigenze  degli  utenti,  della  

qualità  del  servizio  e  dei  vincoli  di  budget.

•  Prepararsi  per  le  modifiche  al  Sistema  Informativo  influenzate  da

Livello4

Compiti  principali

Sintesi

E.4.Gestione  delle  relazioni

Area  KPI

RUOLO  DEL  RESPONSABILE  DELLE  INFORMAZIONI  AZIENDALI
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Strategia

A1.  IS  e  allineamento  della  strategia  aziendale

Livello  4

Sistemi  di  informazione

Titolo  del  profilo

Collaboratore

Livello  5

•  Abilitare  la  strategia  digitale  dell'azienda  •  Definire  

e  implementare  la  strategia  ICT  e  la  governance  ICT  •  Garantire  

l'affidabilità,  la  riservatezza,  la  sicurezza  e  l'integrità  di

Responsabile

Livello  5

9

A3.  Sviluppo  del  piano  aziendale

E4.  Gestione  delle  relazioni

Garantisce  l'allineamento  della  strategia  dei  sistemi  informativi  con  la  strategia  aziendale.  

Fornisce  leadership  per  l'implementazione  e  lo  sviluppo  dell'architettura  e  delle  applicazioni  delle  

organizzazioni.

Politica  

•  Dipartimento  ICT  &

Livello  5

Area  KPI

Livello5

RUOLO  DEL  CHIEFINFORMATION  OFFICER  (CIO).

Dichiarazione  di  sintesi  Sviluppa  e  mantiene  sistemi  informativi  per  generare  valore  per  l'azienda  e  soddisfare  le  

esigenze  dell'organizzazione.

•  Strategia  ICT  e •  Strategia  di  

DigitalTransformation  •  

Project  Portfolio  •  Information  

Security

•  Responsabile  della  qualità  e  della  gestione  delle  relazioni  con  i  fornitori  ICT  dei  

clienti  in  particolari  contratti  •  Definire  e  garantire  la  conformità  con  gli  accordi  

sul  livello  di  servizio  •  Garantire  che  i  processi  di  gestione  del  cambiamento  ICT  

siano  implementati

e-Competenze  

(frome-CF)

Responsabile

Compiti  principali

Prodotti  finali

Bilancio

E9.  IS  Governance

Attuazione  •  

Governance  ICT

Missione

E2.Gestione  di  progetti  e  portafogli

Valore  aggiunto  complessivo,  efficienza  ed  efficacia  del  sistema  informativo

(4)
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•  Dati

sistemi

e-Competenze  

(frome-CF)
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•  Applicare  metodi  e  strumenti  standard  per  misurare  e  riferire  su  un'ampia  gamma  di  

indicatori  di  performance  rilevanti  (tempo  di  risposta,  disponibilità,  sicurezza,  integrità)  

•  Produrre  procedure  e  istruzioni  per  set  di  dati  per  altri  analisti  o  amministratori

Titolo  del  profilo

Responsabile

E.8.Gestione  della  sicurezza  delle  informazioni

Sistema

Prodotti  finali

C.2.ChangeSupport

Area  KPI

•  Identificare,  indagare  e  correggere  problemi  o  incidenti  relativi  ai  sistemi  di  gestione  

dei  dati

B.1.Sviluppo  di  applicazioni

Dichiarazione  di  sintesi

•  Politica  di  protezione  dei  dati

Livello  3

Livello  3

Accessibilità,  disponibilità  e  integrità  del  set  di  dati

(5)

Progetta,  implementa  o  monitora  e  mantiene  set  di  dati,  strutturati  (database)  e  non  

strutturati  (big  data).

•  Soluzione  operativa  

(sistema  di  gestione  dei  

dati)

Collaboratore

•  Monitorare  e  mantenere  i  sistemi  di  gestione  dei  dati  •  Garantire  

l'integrità  e  la  sicurezza  della  gestione  dei  dati  esistenti

D.10.  Gestione  dell'informazione  e  della  conoscenza  Livello  3

Responsabile

Compiti  principali

Livello  3

Missione

Gestione

B.2.Integrazione  dei  componenti

•  Procedura  di  prova

Amministra  e  monitora  i  sistemi  di  gestione  dei  dati  e  garantisce  design,  coerenza,  qualità  

e  sicurezza.

altri  professionisti  del  sistema  informativo

Livello  3

DATAADMINISTRATORRUOLO
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•  Documentato

e-Competenze  

(frome-CF)

C.4.  Gestione  dei  problemi

•  Sviluppare  e  integrare  i  componenti  •  Seguire  le  linee  guida  

sull'esperienza  degli  utenti  •  Conoscere  e  affrontare  le  vulnerabilità  

di  sicurezza  note,  applicando  la  sicurezza  fin  dalla  progettazione  •  Modellare  la  

documentazione  •  Fornire  supporto  tecnico  avanzato  per  i  componenti  •  Risolvere  i  

problemi  prima  e  dopo  i  test

Titolo  del  profilo

Responsabile

B.5.  Produzione  di  documentazione

Descrizione  •  

Procedura  di  test  •  

Esperienza  utente

Prodotti  finali

Livello  2

11

B.1.  Sviluppo  di  applicazioni

Livello  2

Missione

Componente

Componenti  completamente  funzionaliArea  KPI

Livello  3

(6)

Progetta  e/o  codifica  i  componenti  per  soddisfare  le  specifiche  della  soluzione.

•  Software

Collaboratore

Compiti  principali

B.3.  Test

Responsabile

Progetto

Assicura  la  costruzione  e  l'implementazione  delle  applicazioni  ICT.  Contribuisce  alla  progettazione  

di  basso  livello.  Scrive  codice  per  garantire  efficienza,  funzionalità  ed  esperienza  utente  ottimali.

•  Progettazione  software

B.2.  Integrazione  dei  componenti

Codice

Dichiarazione  di  sintesi

Livello  3

Livello  3

RUOLO  DI  SVILUPPATORE

Machine Translated by Google



•  Non  funzionale

•  Testare  e  risolvere  eventuali  problemi  tecnici,  di  usabilità  e  accessibilità  •  Garantire  

la  conformità  con  la  privacy,  i  requisiti  legali  e  l'accessibilità

e-Competenze  

(frome-CF)

•  Eseguire  metodi  di  progettazione  dell'esperienza  utente  e  tradurli  in  requisiti  

applicativi  •  Progettare  contenuti  per  applicazioni  web  e  multimediali  in  linea  

con  l'utente

Titolo  del  profilo

Responsabile

D.12.Marketing  digitale

Strumenti  di  valutazione

Prodotti  finali

B.3.Test

Livello  2

standard

A.6.Progettazione  dell'applicazione

Missione

•  Soluzione  in  funzione

Livello  2

Livello  2

Livello  di  integrazione  dell'applicazione  di  social  media

(7)

Requisiti

Integra  componenti  di  tecnologia  digitale  per  scopi  di  comunicazione  interna  ed  

esterna.

Collaboratore

e  le  esigenze  del  cliente

12

B.4.Distribuzione  della  soluzione

Responsabile

Compiti  principali

Area  KPI

Livello  3

Progetta  e  codifica  applicazioni  e  siti  Web  di  social  media.  Fornisce  raccomandazioni  

sull'interfaccia  di  programmazione  delle  applicazioni  (API)  e  supporta  l'efficienza  attraverso  

sistemi  di  gestione  dei  contenuti  appropriati.

Fidanzamento

B.1.Sviluppo  di  applicazioni

•  Utente

Dichiarazione  di  sintesi

•  Fornire  indicazioni  sull'ottimizzazione  per  i  motori  di  ricerca  (SEO)

Livello  3

DIGITALMEDIA  SPECIALISTROLO
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•  Impresa

•  Allineare  le  strategie  e  la  pianificazione  digitali  e  ICT  con  gli  obiettivi  aziendali  

dell'organizzazione  •  Anticipare  le  future  esigenze  aziendali  e  pianificare  in  che  modo  

l'architettura  le  supporterà/consentirà

A.7.Monitoraggio  delle  tendenze  tecnologiche

Area  KPI

Definizione

Titolo  del  profilo

Responsabile

A.3.Sviluppo  del  Piano  Industriale

Base  informativa

Prodotti  finali

e-Competenze  

(frome-CF)

Livello5

•  Semplificare  i  processi,  le  funzioni,  le  procedure  aziendali  e

•  Condurre  revisioni  post-implementazione  per  valutare  i  vantaggi  derivanti  da  nuovi  

processi  e  sistemi  •  Creare  e  mantenere  standard  e  modello  di  architettura  di  ricerca  

aziendale

Missione

•  Nuova  tecnologia

E.8.Gestione  della  sicurezza  delle  informazioni

Livello4

13

A.5.Progettazione  architettonica

(8)

Architettura

Progetta  e  mantiene  l'architettura  olistica  dei  processi  aziendali  e  dei  sistemi  informativi.

Collaboratore

Compiti  principali

Qualità  e  coerenza  dell'architettura  aziendale  in  linea  con  gli  obiettivi  aziendali

A.1.IS  e  allineamento  della  strategia  aziendale

Responsabile

•  Processo  di  business

Livello  3

Livello4

Mantiene  una  prospettiva  olistica  della  strategia,  dei  processi,  delle  informazioni,  della  

sicurezza  e  delle  risorse  ICT  dell'organizzazione.  Collega  la  mission,  la  strategia  e  i  

processi  di  business  alla  strategia  IT.

proposta  di  integrazione  

•  Conoscenza  o

e  principi,  ad  esempio  la  mappatura  dei  processi  •  

Valutare  l'impatto  dei  cambiamenti  all'interno  dell'ecosistema  dell'organizzazione  (inclusi  

aspetti  politici,  tecnici,  sociali,  normativi,  legali)  sull'architettura  dell'impresa

•  Piano  aziendale

Sintesi

flussi  di  lavoro  e  applicare  un  approccio  coerente  all'implementazione  •  

Gestire  il  coinvolgimento  delle  parti  interessate  nello  sviluppo  di  nuovi  processi  e  

sistemi  e  verificarne  la  fattibilità

Livello5

ENTERPRISEARCHITECTROLE
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•  Nuova  tecnologia

di  un  progetto  commerciale  o  di  una  soluzione  

tecnologica  •  Partecipare  alla  definizione  dell'ambito  del  business  case  per  

potenziali  progetti  •  Partecipare  alla  valutazione  e  alla  scelta  delle  soluzioni  

digitali  •  Valutare  i  rischi  di  cambiamento  per  la  continuità  aziendale  e  per  informazioni

E.3.  Gestione  del  rischio

14

sistemi

Titolo  del  profilo

Responsabile

D.11.  Identificazione  dei  bisogni

Compiti  principali

Prodotti  finali

e-Competenze  

(frome-CF)

Area  KPI

sicurezza

A.9.Innovare

Supporta  la  comprensione  di  come  le  tecnologie  digitali  aggiungono  valore  a  un'azienda.

Base  informativa  

(dominio  pertinente)

E.7.Gestione  del  cambiamento  aziendale

Livello4

Livello  4

(9)

Proposta  di  integrazione  

•  OpportunityMemo

Dichiarazione  di  sintesi

Collaboratore

•  Aumentare  la  consapevolezza  delle  innovazioni  della  tecnologia  

dell'informazione  e  del  potenziale  valore  per  un'azienda  •  Formulare  

raccomandazioni  per  lo  sviluppo  e  l'implementazione

Livello4

Responsabile

•  Fornire  consigli  su  come  ottimizzare  l'uso  degli  strumenti  esistenti  e

Livello  4

Mantiene  un  controllo  tecnologico  per  informare  le  parti  interessate  delle  tecnologie  

esistenti  ed  emergenti  e  del  loro  potenziale  per  aggiungere  valore  aziendale.  Supporta  

l'identificazione  di  esigenze  e  soluzioni  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  strategici  

aziendali  e  IS.

•  Requisiti  aziendali  •  Piano  

di  progetto

Livello4

•  Conoscenza  o

Missione

A.7.TecnologiaTrendMonitoring

Pertinenza  delle  proposte  rispetto  alle  esigenze  aziendali

DIGITALCONSULTANTROLE
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•  Piano  di  sviluppo  delle  risorse  

umane  •  Programma  di  formazione

E.2.Gestione  di  progetti  e  portafogli

Livello  3

e-Competenze  

(frome-CF)

Titolo  del  profilo

Collaboratore

Livello  3

e  sicurezza  •  

Comunicare  con  i  dipartimenti  aziendali  interni  e  il  progetto

Responsabile

Livello4

E.3.  Gestione  del  rischio

E.8.  Gestione  della  sicurezza  delle  informazioni

Implementa  e  mantiene  una  parte  designata  di  un'operazione  ICT,  assicurando  che  le  attività  siano  

condotte  in  conformità  con  le  regole,  i  processi  e  gli  standard  organizzativi.  Pianifica  le  modifiche  e  

le  implementa  in  conformità  con  la  strategia  organizzativa  e  il  budget.  Riskmanagesandgarantisce  

l'efficacia  dell'infrastruttura  ICT.

•  Coordinare  e  gestire  il  personale  •  Dirigere,  

organizzare,  pianificare  e  monitorare  le  attività  •  Negoziare  gli  

obiettivi  e  le  risorse  •  Gestire  il  budget  dipartimentale  •  Stabilire  

e  monitorare  le  informazioni  di  gestione  •  Analizzare  e  proporre  

soluzioni  per  una  produttività  continua

Area  KPI

15

Livello  3

(10)

•  Politica  TIC  sostenibile

Dichiarazione  di  riepilogo  Gestisce  le  operazioni,  le  persone  e  le  risorse  ICT  complessive.

•  Piano  di  bilancio

D.9.  Sviluppo  del  personale

Livello4

Responsabile

proprietari

Prodotti  finali

miglioramento  •  

Gestire  l'implementazione  e  il  monitoraggio  della  garanzia  della  qualità  SI

Ottimizzazionedellerisorse  complessive

Compiti  principali

Missione

E.6.  Gestione  della  qualità  delle  TIC

RUOLO  DI  GESTIONE  DELLE  OPERAZIONI  ICTO
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•  Informazioni  di  sicurezza

Affari  critici

D.1.  Sviluppo  della  strategia  di  sicurezza  delle  informazioni

E.9.  IS  Governance

Strategia

Titolo  del  profilo

Responsabile

e-Competenze  

(frome-CF)

16

Politica

Prodotti  finali

•  Informare  e  sensibilizzare  la  direzione  generale  e

Livello  4

Proposta  di  integrazione

•  Definire  la  strategia  e  gli  standard  di  sicurezza  delle  informazioni  •  Contribuire  

allo  sviluppo  della  politica  di  sicurezza  dell'organizzazione  •  Gestire  gli  audit  di  sicurezza  •  

Valutare  i  rischi,  le  minacce  e  le  conseguenze  •  Stabilire  e  gestire  la  prevenzione,  il  rilevamento,  

la  correzione  e

Missione

Base  informativa

E.3.  Gestione  del  rischio

Livello  4

Efficacia  della  politica  di  sicurezza

R.7.  Monitoraggio  delle  tendenze  tecnologiche

(11)

Politica

Dirige  e  gestisce  la  politica  di  sicurezza  delle  informazioni  dell'organizzazione.

Collaboratore

•  Nuova  soluzionee

Livello5

tra  tutti  gli  utenti  IT  ei  professionisti  •  Condurre  

operazioni  di  sicurezza  delle  informazioni

Responsabile

•  Informazioni  di  sicurezza

Livello  5

Livello  5

Definisce  la  strategia  di  sicurezza  delle  informazioni  e  ne  gestisce  l'implementazione  all'interno  

dell'organizzazione.  Integra  una  protezione  proattiva  della  sicurezza  delle  informazioni  valutando,  

informando,  allertando  e  istruendo  l'intera  organizzazione.

•  Gestione  del  rischio

piani  di  bonifica

•  Conoscenza  o

Dichiarazione  di  sintesi

Compiti  principali

E.8.Gestione  della  sicurezza  delle  informazioni

RUOLO  DI  GESTIONE  DELLA  SICUREZZA  DELLE  INFORMAZIONI

Area  KPI
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•  Conoscenza  o

Rischio  per  la  sicurezza

A.9.Innovazione Livello4

Piano  di  trattamento

Titolo  del  profilo

Responsabile

processo,  rete  o  sistema  all'interno  dell'area  di  responsabilità

Proposta(Sicurezza)  •  

Informazioni

Prodotti  finali

e  gestire  gli  strumenti  appropriati  •  

Contribuire  alla  definizione  e  promuovere  attivamente  gli  standard  e  le  procedure  di  

sicurezza  delle  informazioni  nelle  comunità  di  utenti  IT  e  IT

Livello4

Valutazione

•  Valutare  i  rischi,  le  minacce  e  le  conseguenze  per  la  sicurezza  delle  informazioni  e

Missione

•  Nuova  tecnologia

D.1.Gestione  della  sicurezza  delle  informazioni

E.3.Gestione  dei  rischi Livello  3

A.7.TecnologiaTrendMonitoring

(12)

Base  informativa

Garantisce  l'attuazione  della  politica  di  sicurezza  delle  informazioni  dell'organizzazione  

mediante  l'uso  sicuro  e  appropriato  delle  risorse  ICT.

Collaboratore

•  Politica  di  sicurezza  delle  informazioni

Livello4

•  Identificare  e  correggere  le  vulnerabilità  della  sicurezza  •  

Monitorare  gli  sviluppi  della  sicurezza  per  garantire  la  continua  efficienza  ed  efficacia  dei  

processi  e  dei  controlli  di  sicurezza  delle  informazioni  •  Valutare  in  modo  proattivo  

nuove  minacce  e  contrastare  potenziali  incidenti  di  sicurezza  delle  informazioni  •  Implementa  

tecniche  di  sicurezza  su  tutte  o  parte  di  un'applicazione,

Responsabile

•  Politica  di  gestione  del  rischio  •  

Rischio  per  la  sicurezza  delle  informazioni

e-Competenze  

(frome-CF)

Misure  di  sicurezza  in  atto

Definisce,  propone  e  implementa  le  necessarie  tecniche  e  pratiche  di  sicurezza  delle  

informazioni  nel  rispetto  degli  standard  e  delle  procedure  di  sicurezza  delle  informazioni.

Integrazione

intraprendere  le  azioni  

appropriate  •  Fornire  formazione  e  istruzione  sulla  sicurezza  delle  

informazioni  •  Fornire  la  convalida  tecnica  degli  strumenti  di  sicurezza,  implementare,  configurare

17

(Sicurezza)

Dichiarazione  di  sintesi

Compiti  principali

D.3.Erogazione  di  istruzione  e  formazione

SPECIALISTROLE  PER  LA  SICUREZZA  DELLE  INFORMAZIONI

Area  KPI

Livello  3
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•  Formazione

B.5.Produzione  della  documentazione

Livello  2

•  Adattare  il  materiale  di  formazione  di  terze  parti  per  supportare  l'individuo

Responsabile

Titolo  del  profilo

Livello  3

Compiti  principali

Prodotti  finali

E.2.Gestione  di  prodotti  e  portafogli

Livello  2

D.3.Erogazione  di  istruzione  e  formazione

Sintesi

(Formazione)

Area  KPI

18

Livello  3

(13)

Istruisce  e  forma  i  professionisti  che  memorizzano  una  competenza  digitale  ottimale  per  

supportare  le  prestazioni  aziendali.

Corso

Collaboratore

sviluppo  delle  competenze  in  linea  con  le  esigenze  dell'organizzazione  •  

Fornire  una  formazione  efficace  in  aula,  online  o  in  modo  informale  •  Monitorare,  

valutare  e  segnalare  l'efficacia  della  formazione  •  Valutare  e  riferire  le  prestazioni  

degli  studenti  •  Incoraggia  lo  sviluppo  professionale  continuo

Impatto  della  formazione

Responsabile

metodo)

Missione

•  Condurre  analisi  dei  bisogni  formativi  •  

Progettare  programmi  per  soddisfare  i  bisogni  

•  Produrre  e/o  aggiornare  materiali  formativi  esistenti  (contenuti  e

D.9.Sviluppo  del  personale

•  Politica  di  formazione  

•  Programma  di  formazione  

•  Garanzia  di  qualità

Fornire  le  conoscenze  e  le  competenze  necessarie  per  garantire  che  le  persone  siano  in  

grado  di  svolgere  efficacemente  le  attività  sul  posto  di  lavoro.

e-Competenze  

(frome-CF)

DIGITALEDUCATORROLE
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•  Soluzione

(Rete)

R.6.  ApplicationDesign

Livello  3

(Rete)  •  

Soluzione

Titolo  del  profilo

Responsabile

•  Configurare  la  rete  per  proteggerla  dalle  minacce  alla  sicurezza  •  

Monitorare  la  rete  per  identificare  e  risolvere  i  colli  di  bottiglia  del  traffico

(Rete)  •  

Solutionin

Prodotti  finali

•  Mantenere  la  consapevolezza  della  legislazione  pertinente  che  interessa  la  rete

Livello  di  qualità  dei  servizi  di  rete

Compiti  principali

•  Indagare,  diagnosticare  e  risolvere  i  problemi  di  rete  •  Utilizzare  gli  

strumenti  del  sistema  di  gestione  della  rete  per  determinare  il  carico  di  rete  e  le  

statistiche  sulle  prestazioni  del  modello

Dichiarazione  di  sintesi

Sicurezza

B.2.  Integrazione  dei  componenti

C.4.  Gestione  dei  problemi

Livello  3

e-Competenze  

(frome-CF)

(14)

Garantisce  l'allineamento  della  rete,  comprese  le  infrastrutture  di  telecomunicazione  e/o  

informatiche,  per  soddisfare  le  esigenze  di  comunicazione  dell'organizzazione.

Documentazione

Collaboratore

Specifica

Livello  3

sicurezza

Responsabile

Operazione

Livello  3

E.8.  Gestione  della  sicurezza  delle  informazioni

Missione

Valutazione

criteri

19

•  Incidente  risolto  •  

Informazioni

Gestisce  e  gestisce  un  sistema  informativo  in  rete,  risolvendo  problemi  e  guasti  per  garantire  

livelli  di  servizio  definiti.  Monitora  e  migliora  le  prestazioni  e  la  sicurezza  della  rete.

•  Garantire  che  le  prestazioni  di  comunicazione,  il  ripristino  e  le  esigenze  di  sicurezza  

soddisfino  gli  standard  del  contratto  di  servizio  concordato  •  Contribuire  a  definire  

politiche,  filosofie  e  criteri  di  progettazione  della  rete

B.4.  Distribuzione  della  soluzione

NETWORKSPECIALISTROLO

Area  KPI

Livello  3
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•  Piano  di  progetto  

•  Soluzione  convalidata

E.2.  Gestione  di  progetti  e  portfolio

Livello  3

e-Competenze  (frome-

CF)

Titolo  del  profilo

Responsabile

Livello  3

Compiti  principali

Prodotti  finali

Livello4

E.3.  Gestione  del  rischio

E.7.  Gestione  del  cambiamento  aziendale

Missione

•  Piano  Qualità  •  

Soluzione  Integrata  •  

ChangeManagement

Area  KPI

20

Livello  3

(15)

•  Soluzione

RUOLO  DI  RESPONSABILE  DEL  PROGETTO

Collaboratore

R.4.  Prodotto/ServizioPianificazione

Livello4

Responsabile

•  Organizzare,  coordinare  e  guidare  il  team  di  progetto  •  Mantenere  il  

coinvolgimento  e  la  comunicazione  con  le  parti  interessate  •  Supervisionare  

l'avanzamento  del  progetto  •  Coordinare,  registrare  e  garantire  la  conformità  

della  qualità  •  Diffondere  e  distribuire  informazioni  dal  proprietario  del  progetto  •  

Garantire  che  il  progetto  aiuti  a  supportare  gli  obiettivi  più  ampi  dell'organizzazione  •  

Rispettare  i  budget  e  i  tempi  di  consegna  •  Aggiornare  il  progetto  in  base  alle  mutevoli  circostanze

Definisce,  implementa  e  gestisce  i  progetti  dall'ideazione  alla  consegna  finale.  Responsabile  

del  raggiungimento  di  risultati  ottimali,  in  conformità  agli  standard  di  qualità,  sicurezza  e  sostenibilità  e  nel  

rispetto  dell'ambito,  delle  prestazioni,  dei  costi  e  del  programma  definiti.  Distribuisce  pratiche  agili  ove  

applicabile.

Piano

Raggiungimento  dell'ambito  del  progetto

Documentazione

Dichiarazione  di  sintesi

E.4.  Gestione  delle  relazioni

Gestisce  i  progetti  per  ottenere  prestazioni  e  risultati  ottimali.
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•  Prestazioni  di  qualità

E.3.  Gestione  del  rischio

e-Competenze  (frome-

CF)

Titolo  del  profilo

Responsabile

Livello4

Compiti  principali

Prodotti  finali

Livello  3

E.5.  Miglioramento  del  processo

Raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualità  aziendale

Missione

Politica

21

Area  KPI

(16)

Garantisce  che  i  processi  e  le  organizzazioni  che  implementano  i  Sistemi  Informativi  siano  

conformi  alle  politiche  di  qualità.

Indicatori

Collaboratore

D.2.  Sviluppo  della  strategia  di  qualità  ICT

Livello4

Responsabile

•  Stabilire  e  implementare  la  politica  di  qualità  ICT  •  Organizzare  

e  fornire  formazione  di  qualità  •  Fornire  ai  manager  ICT  

indicatori  di  performance  di  qualità  •  Eseguire  audit  di  qualità  •  Organizzare  sondaggi  

sulla  soddisfazione  dei  clienti  •  Assistere  i  membri  del  team  di  progetto  per  costruire  

ed  eseguire  piani  di  qualità  del  progetto

Stabilisce  e  gestisce  un  approccio  di  qualità  ICT  in  linea  con  la  cultura  dell'organizzazione.  

Impegna  l'organizzazione  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualità  e  incoraggia  un  ambiente  di  

miglioramento  continuo.

•  Politica  della  Qualità  ICT

Livello4

•  Garanzia  di  qualità  •  

Gestione  del  rischio

Dichiarazione  di  sintesi

E.6.  Gestione  della  qualità  delle  TIC

RUOLO  DEL  RESPONSABILE  DELLA  GARANZIA  DELLA  QUALITÀ
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C.4.  Gestione  dei  problemi

Livello  2

Prodotti  finali

Livello  2

Livello  2

Fornire  supporto  agli  utenti  e  risolvere  problemi  e  problemi  ICT.  L'obiettivo  principale  è  

quello  di  consentire  agli  utenti  di  massimizzare  la  loro  produttività  attraverso  un  uso  efficiente  

e  sicuro  delle  apparecchiature  TIC  o  delle  applicazioni  software.

•  Identificare  e  diagnosticare  problemi  e  problemi  •  

Classificare  e  registrare  le  domande  segnalate  e  fornire  soluzioni  •  Supportare  

l'identificazione  del  problema  •  Consigliare  gli  utenti  sulla  linea  di  condotta  

appropriata  •  Monitorare  i  problemi  dall'inizio  alla  risoluzione  •  Inoltrare,  se  

necessario,  i  problemi  irrisolti  a  un  livello  di  supporto  superiore  •  Fornire  consulenza  

e  supporto  online  essenziali  per  la  sicurezza

Livello  1

C.1.  Assistenza  utenti

Titolo  del  profilo

Responsabile

Area  KPI

Responsabile

e-Competenze  

(frome-CF)

•  Incidente  risolto

Fornisce  diagnosi  remota  o  in  loco  o  guida  ai  clienti  interni  o  esterni  con  problemi  tecnici.

•  Supporto  di  primo  livello  

•  Database  degli  incidenti

SERVIZISUPPORTRUOLO

C.3.  L'erogazione  dei  servizi

22

(17)

Collaboratore

Missione

Compiti  principali

C.2.ChangeSupport

•  Processo  di  escalation  

•  SecondLevelSupport

Dichiarazione  di  sintesi

Reattività  e  accuratezza  della  fornitura  di  soluzioni  per  problemi  specifici
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Collaboratore

Compiti  principali

Livello  3

23

•  Proposta  tecnica

Titolo  del  profilo

Responsabile

D.9.Sviluppo  del  personale

•  Prestazioni  di  qualità

Missione

C.4.  Gestione  dei  problemi

Adempimento  dei  Livelli  di  Servizio

•  Definire  i  requisiti  del  servizio  •  Negoziare  

SLA /  OLA  •  Gestire  il  funzionamento  

della  soluzione  •  Fornire  l'erogazione  del  

servizio  •  Mantenere  e  contribuire  alla  

creazione  del  budget  del  dipartimento  •  Sviluppo  del  personale

A.2.Gestione  dei  livelli  di  servizio

Gestisce  la  definizione  dei  contratti  Service  Level  Agreement  (SLA),  Operational  Level  

Agreement  (OLA)  e  Key  Performance  Indicators  (KPI).

•  Livello  di  servizio

Livello4

Livello  3

Livello4

(18)

Pianifica,  implementa  e  gestisce  la  fornitura  di  soluzioni.

•  Soluzione  in

Responsabile

•  Catalogo  Servizi

D.8.Gestione  Contratti

Prodotti  finali

Indicatori

Area  KPI

Fornisce  alle  persone  la  gestione  del  monitoraggio  del  personale,  la  segnalazione  e  

l'adempimento  delle  attività  di  servizio.  Intraprende  azioni  di  mitigazione  in  caso  di  mancato  

rispetto  degli  accordi.

Accordo  •  

Incidente  risolto

C.3.Erogazione  del  servizio

Operazione

Dichiarazione  di  sintesi

e-Competenze  

(frome-CF)

Livello  3

RUOLO  DI  RESPONSABILE  SERVIZIO
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Operazione

B.3.Test

Livello  3

il  sistema

Titolo  del  profilo

Collaboratore

Livello  2

Installare  e  aggiornare  il  software  •  

Testare  gli  aggiornamenti  •  Pianificare  il  

lavoro  di  installazione,  per  ridurre  al  minimo  le  interruzioni  •  

Diagnosticare  e  risolvere  problemi  hardware  o  software  •  Rispettare  

le  procedure  organizzative  per  garantire  l'integrità  e  la  sicurezza  del

Responsabile

e-Competenze  

(frome-CF)

C.2.ChangeSupport

E.8.  Gestione  della  sicurezza  delle  informazioni

Installa  software,  configura  e  aggiorna  i  sistemi  ICT.  Amministra  le  operazioni  quotidiane  per  

soddisfare  le  esigenze  di  continuità  del  servizio,  ripristino,  sicurezza  e  prestazioni.

Compiti  principali

Livello  2

Livello  3

(19)

•  Incidente  risolto

SYSTEMSADMINISTRATORRUOLE

•  Soluzione  in

B.2.  Integrazione  dei  componenti Livello  2

Responsabile

•

24

Prodotti  finali

•  Indagare,  diagnosticare  e  risolvere  i  problemi  relativi  al  sistema

Sistemi  in  funzione

•  Database  Incidenti

Missione

C.4.  Gestione  dei  problemi

Area  KPI

Dichiarazione  di  riepilogo  Amministra  i  componenti  del  sistema  ICT  per  soddisfare  i  requisiti  di  servizio.
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•  Software

A.5.ArchitetturaProgettazione

Area  KPI

•  Analizzare  i  sistemi  esistenti  e  i  modelli  di  business  •  

Raccomandare  risoluzioni  e  miglioramenti  •  Fornire  soluzioni  

integrate  •  Fornire  risultati  consolidati  su  componenti  o  processi  

•  Redigere  requisiti  di  prestazioni  tecniche  •  Garantire  la  sicurezza  fin  dalla  

progettazione  •  Mappe  e  documenti  interfacce  tra  sistemi  legacy  e  nuovi

Titolo  del  profilo

Responsabile

Applicazioni  ICT  completamente  funzionanti

Componente

Prodotti  finali

B.6.Ingegneria  dei  sistemi

Livello  3

Livello  3

Missione

•  Specifica  della  soluzione

Livello  3

Collaboratore

•  Soluzione  Integrata  •  

Proposta  Tecnica

Analizza  i  requisiti  dell'organizzazione  e  specifica  i  requisiti  software  e  di  sistema  per  le  

nuove  soluzioni  IT.

(20)

e-Competenze  

(frome-CF)

E.5.  Miglioramento  del  processo

Responsabile

Compiti  principali

Assicura  la  progettazione  tecnica  e  contribuisce  all'implementazione  della  fornitura  di  software  

nuovo  e/o  potenziato.  Fornisce  soluzioni  per  il  miglioramento  dell'efficienza  organizzativa  e  

della  produttività.

Componente  

•  Hardware

Livello4

•  Modello  ICT

Dichiarazione  di  sintesi

B.5DocumentazioneProduzione

25

SYSTEMSANALYSTROLE

EUICTProfessionalRoleProfilesversion2–  The30ICTProfiles.DRAFTCWAPart1. www.cen.eu  www.ecompetences.eu

Machine Translated by Google



•  Soluzione

A.5.ArchitetturaProgettazione

Livello4

•  Specificare  e  implementare  l'architettura  di  soluzioni  ICT  complesse  •  Guidare  lo  

sviluppo  e  l'integrazione  dei  componenti  •  Guidare  e/o  eseguire  l'integrazione  del  

sistema  •  Garantire  l'incorporazione  della  sicurezza  fin  dalla  progettazione  •  Analizzare  

i  requisiti  tecnici  e  aziendali  •  Sviluppare  e  mantenere  una  registrazione  completa  

dell'usabilità

Titolo  del  profilo

Responsabile

Livello4

Specifiche  •  

Soluzione  integrata

Prodotti  finali

Efficacia  ed  efficienza  dell'implementazione  della  soluzione

26

A.7.TecnologiaTrendMonitoring

B.2.Integrazione  dei  componenti

Missione

•  Sviluppo

Livello4

Area  KPI

Livello4

(21)

Progetta,  progetta  e  integra  componenti  di  sistemi  ICT  tra  cui  hardware,  software  e  servizi.

•  Nuova  tecnologia

Collaboratore

requisiti

e-Competenze  

(frome-CF)

Responsabile

Compiti  principali

Progetta,  integra  e  realizza  complesse  soluzioni  tecniche  ICT  garantendo  procedure  

e  modelli  di  sviluppo  attuali  e  conformi  a  standard  comuni.  Monitora  gli  sviluppi  delle  nuove  

tecnologie  e  si  applica  se  appropriato.  Fornisce  leadership  nel  design  tecnologico.

Processi

B.6.Ingegneria  dei  sistemi

Proposta  di  integrazione

Dichiarazione  di  sintesi

A.9.Innovazione

Livello4

SYSTEMSARCHITECTROLE
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Collaboratore

•  Comunicare  in  modo  efficace  con  gli  utenti  finali  e  la  gestione  dei  clienti  •  Mantenere  la  

sicurezza  e  la  funzionalità  attraverso  l'applicazione  del  programma

Livello  2

•

Titolo  del  profilo

Responsabile

E.6.Gestione  della  qualità  ICT

•  Identificare  i  problemi  software  e  hardware  e  ripararli  •  Eseguire  la  

regolare  manutenzione  dei  componenti  hardware  e  software

Prodotti  finali

C.4.  Gestione  dei  problemi

Soddisfazione  del  cliente

i  problemi

C.2.  Cambia  supporto

Per  mantenere  in  modo  efficace  l'hardware/software  del  cliente.  Responsabile  della  

fornitura  di  riparazioni  tempestive  ed  efficaci  per  garantire  prestazioni  di  sistema  ottimali  

e  una  maggiore  soddisfazione  del  cliente.

Documentazione

Livello  2

Livello  2

e-Competenze  

(frome-CF)

•  Soluzione  aggiornata•  Incidente  risolto

Mantiene  e  ripara  hardware,  software  e  applicazioni  di  servizio.

(22)

•  Documentare  gli  indirizzi  e  le  configurazioni  del  sistema  •  

Eseguire  programmi  diagnostici  o  utilizzare  apparecchiature  di  test  per  individuare  la  fonte  di

27

E.3.Gestione  dei  rischi

Responsabile

Installa  cavi  e  configura  hardware  e  software

Area  KPI

Livello  2

Missione

Compiti  principali

C.3.  L'erogazione  dei  servizi

•  Soluzione

Dichiarazione  di  sintesi

correzioni  temporanee

Livello  3

SPECIALISTA  TECNICA
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•  Piano  di  prova

B.4.  Distribuzione  della  soluzione

Area  KPI

B.2.  Integrazione  dei  componenti

Titolo  del  profilo

Responsabile

E.3.Gestione  dei  rischi

§  Progettare  e  personalizzare  i  test  di  integrazione,  identificare  i  problemi  aperti.  §  

Organizzare  piani  e  procedure  di  test  per  test  white  e  blackbox  a  livello  di  unità,  modulo,  sistema  

e  integrazione.  §  Stabilire  procedure  per  l'analisi  e  la  comunicazione  dei  risultati.  §  

Progettare  e  implementare  procedure  di  monitoraggio  e  correzione  dei  difetti  §  Scrivere  un  

programma  di  test  per  valutare  la  qualità  del  software  §  Sviluppare  strumenti  per  aumentare  

l'efficacia  del  test

Prodotti  finali

Livello  3

Livello  3

Livello  2

Missione

§  Selezionare  e  sviluppare  tecniche  di  test  di  integrazione  per  garantire  che  il  sistema  soddisfi  i  

requisiti.

Coerenza  del  piano  di  test  rispetto  al  piano  di  qualità  del  progetto

(23)

•  Soluzione  integrata  •  

Soluzione  convalidata  •  

Documentazione  della  soluzione

Progetta  ed  esegue  piani  di  test.

Collaboratore

B.3.  Test

Livello  2

Responsabile

e-Competenze  

(frome-CF)

Garantisce  che  i  prodotti,  le  applicazioni  o  i  servizi  consegnati  o  esistenti  siano  conformi  alle  

esigenze  e  alle  specifiche  tecniche  e  degli  utenti.  Per  i  sistemi,  le  applicazioni,  le  innovazioni  e  le  

modifiche  esistenti;

Compiti  principali

B.5.Produzione  della  documentazione

•  Procedura  del  test  •  

Risultato  del  test

Dichiarazione  di  sintesi

Livello  3

28

TESTSPECIALISTROLO

EUICTProfessionalRoleProfilesversion2–  The30ICTProfiles.DRAFTCWAPart1. www.cen.eu  www.ecompetences.eu

Machine Translated by Google



•  SoluzioneinOperazione

A.9.Innovazione

e-Competenze  (frome-

CF)

Titolo  del  profilo

Responsabile

Area  KPI

Compiti  principali

Prodotti  finali

D.11.Identificazione  dei  bisogni

D.10.Gestione  delle  informazioni  e  della  conoscenza

Livello  4

Dichiarazione  di  sintesi

Progetto

29

Efficaciadellasoluzione

(24)

Fornisce  la  traduzione  dei  requisiti  aziendali  in  soluzioni  IT  end-to-end.

•  Progettazione  della  soluzione

Collaboratore

A.6.Progettazione  dell'applicazione

Livello  4

Responsabile

•  Esaminare  e  interpretare  i  requisiti  aziendali  •  Stabilire  l'intento  della  

soluzione  •  Allineare  la  soluzione  con  l'architettura  tecnica  •  Identificare  

i  potenziali  rischi  di  progettazione  tecnica  •  Supervisionare  la  qualità  

incorporata  •  Operare  all'interno  del  quadro  di  bilancio  per  convalidare  

l'impatto  finanziario  delle  decisioni  di  progettazione  •  Identificare  le  

opportunità  di  innovazione  •  Pianificare  roadmap  tecnologiche

Missione

•  Portafoglio  progetti

Livello  3

Descrizione  •  

Esperienza  utente

Propone  e  progetta  soluzioni  in  linea  con  architetture  tecniche  che  si  adattano  alle  esigenze  aziendali  e  

supportano  il  cambiamento.

Livello  3

RUOLO  DI  SOLUTIONDESIGNER
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Collaboratore

•  Modellare  e  fornire  una  strategia  digitale  •  

Sviluppare  la  consapevolezza  e  l'istruzione  per  migliorare  la  capacità  digitale  •  

Dimostrare  i  vantaggi  dell'implementazione  della  trasformazione  digitale  •  Consigliare  e  

supportare  un  approccio  "digital  by  design"  •  Guidare  il  cambiamento  culturale  necessario  

per  facilitare  la  strategia  digitale  •  Guidare  e  mobilitare  influencer  organizzativi  chiave  per  

implementare  il  digitale

30

Strategia

Titolo  del  profilo

Responsabile

Livello5

•  Nuova  tecnologia

Missione

A.5ArchitetturaDesign

Implementazione  della  strategia  di  successo

trasformazione

Livello5

Riepilogo

•  Digitale

Livello5

Livello  5

(25)

Fornisce  la  leadership  per  l'implementazione  della  strategia  di  trasformazione  digitale  dell'organizzazione.

•  Trasformazione  Digitale

Responsabile

Compiti  principali

Prodotti  finali

Proposta  di  integrazione

Area  KPI

dichiarazione

Trasformazione

Livello  5

Tabella  di  marcia

Promuove  il  cambiamento  culturale  e  crea  capacità  digitali  per  offrire  modelli  e  processi  di  business  

innovativi.

e-Competenze  

(frome-CF)

E.9.Governance

DIGITAL  TRANSFORMATION  LEADERRUOLO

A.9.Innovazione

A.3.Sviluppo  Piano  Aziendale

E.7.Gestione  del  cambiamento  aziendale
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•  Soluzione  Integrata

B.2.Integrazione  dei  componenti

Livello  3

e-Competenze  

(frome-CF)

Titolo  del  profilo

Responsabile

Livello4

Compiti  principali

Prodotti  finali

Livello  3

B.3.Test

C.2.ChangeSupport

Missione

•  Procedura  di  prova

Area  KPI

31

Livello  3

(26)

Implementa  processi  e  strumenti  per  distribuire  con  successo  le  tecniche  DevOps  durante  

l'intero  ciclo  di  vita  dello  sviluppo  della  soluzione.

•  Sviluppo

Collaboratore

B.1.Sviluppo  di  applicazioni

Livello  4

Responsabile

•  Implementare  e  gestire  metodologie  di  distribuzione  continua  •  Progettare  sistemi  

con  elevati  livelli  di  disponibilità  e  scalabilità  •  Gestire  i  test  lungo  tutto  il  ciclo  di  vita  

del  rilascio  •  Facilitare  la  collaborazione  e  il  coinvolgimento  interfunzionali  •  Progettare  

e  gestire  strumenti  di  automazione  dei  processi  •  Adottare  una  metodologia  di  sviluppo  

software  agile  •  Gestire  la  gestione  continua  degli  strumenti  di  integrazione

Applica  un  approccio  interfunzionale  e  collaborativo  per  la  creazione  di  soluzioni  software  

incentrate  sul  cliente.  Introduce  l'automazione  in  tutto  il  sistema  di  produzione  del  software  per  

fornire  software  migliore  più  velocemente.

•  Pubblicazione

Tempi  ridotti  per  implementare  le  soluzioni

Processi

Dichiarazione  di  sintesi

B.4.Distribuzione  della  soluzione

DEVOPSEXPERTROLE
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Collaboratore

•  Rappresenta  le  sfide  aziendali  attraverso  modelli  matematici  •  Raccogli,  

comprendi,  ripulisci,  analizza,  integra  e  investiga  i  dati  interni  ed  esterni  per  
raggiungere  la  missione

Livello5

Area  KPI

•  Selezione  dati

Titolo  del  profilo

Responsabile

D.10.  Gestione  delle  informazioni  e  della  conoscenza

•  Gestione  dati

Prodotti  finali

A.7.TecnologiaTrendMonitoring

Valore  ed  efficacia  dell'analisi  dei  dati

•  Creare  e  verificare  ipotesi  •  Scoprire  

correlazioni/relazioni  di  dati  a  supporto  della  misurazione

•  Individuare  i  giusti  modelli  di  visualizzazione  in  base  alle  sfide  aziendali  e  ai  set  di  

dati  •  Affrontare  la  sicurezza  dei  dati  attraverso  strategie  preventive  attive  •  

Selezionare  e  ottimizzare  i  ritmi  di  sigillatura  utilizzando  strumenti  di  data  science  •  

Rispettare  le  linee  guida  etiche  e  i  requisiti  legali

Missione

•  Gestione  dati

Livello  4

Livello4D.11.Identificazione  dei  bisogni

(27)

•  Raccolta  dati  e

Conduce  il  processo  di  applicazione  dell'analisi  dei  dati.  Fornisce  approfondimenti  dai  dati  

ottimizzando  il  processo  di  analisi  e  presentando  rappresentazioni  visive  dei  dati.

•  Analisi  dei  dati

Compiti  principali

A.9.Innovazione

Responsabile

Sistema

Livello4E.1.Sviluppo  previsionale

Trova,  gestisce  e  unisce  più  origini  dati  e  garantisce  la  coerenza  dei  set  di  dati.  Identifica  i  

modelli  matematici,  seleziona  e  ottimizza  gli  algoritmi  per  offrire  valore  aziendale  attraverso  

approfondimenti.  Comunica  modelli  e  consiglia  modalità  di  applicazione  dei  dati.

Piano

e-Competenze  

(frome-CF)

Rappresentazione

Dichiarazione  di  sintesi

epredicazione

Livello  5

DATASCIENTISTROLE
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•  ICTQualityPolicy  (dati)

E.8.Gestione  della  sicurezza  delle  informazioni

33

D.10.Gestione  delle  informazioni  e  della  conoscenza

Titolo  del  profilo

Responsabile

Area  KPI

•  Definire,  costruire  e  ottimizzare  i  modelli  di  dati  •  

Proteggere  in  modo  proattivo,  riservatezza  e  sicurezza  dei  dati  •  Garantire  il  

supporto  del  ciclo  di  vita  dei  dati  •  Curare  e  archiviare  i  dati  •  Fornire  consulenza  

sulla  metodologia  di  analisi  dei  dati  appropriata  •  Garantire  la  qualità  e  l'integrità  

dei  dati  •  Mantenere  la  qualità  dei  dati  e  la  conformità  agli  standard  legali

Prodotti  finali

Livello4

Conformità  alla  legislazione  nazionale  in  materia  di  dati

e-Competenze  

(frome-CF)

Missione

Politica  

•  DataModel

Collaboratore

•  Protezione  dati

DATASPECIALISTROLE (28)

E.6.Gestione  della  qualità  ICT

Livello4

Responsabile

A.6.Progettazione  dell'applicazione

Garantisce  la  protezione  delle  risorse  attraverso  la  fornitura  di  dati  puliti,  coerenti  e  di  qualità  

garantita.  Mantiene  l'integrità  dei  dati,  archivia  e  ricerca  i  dati  e  supporta  la  presentazione  dell'analisi  

dei  dati.

Compiti  principali

Livello4

•  Analisi  dei  dati

Dichiarazione  di  sintesi

Livello  3

Garantisce  l'attuazione  della  politica  di  gestione  dei  dati  delle  organizzazioni.
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•  Processo  di  sviluppo  •  

Backlog  del  team  •  Programma  

di  formazione

membri

Livello4

valori,  principi  e  pratiche  agili  •  Supportare  il  

Product  Owner  nella  gestione  del  backlog  •  Applicare  tecniche  di  team  

building  per  migliorare  le  prestazioni.  •  Promuovere  l'apprendimento  continuo  e  

lo  sviluppo  professionale  del  team

Titolo  del  profilo

Responsabile

Continuo  miglioramentofagimemetodologiadistribuzione

Compiti  principali

Prodotti  finali

E.4.Gestione  delle  relazioni

e-Competenze  

(frome-CF)

B.6.Ingegneria  dei  sistemi

Missione

•  Sprint

Livello  3

Livello  3

Livello  3

Collaboratore

Dirige  e  allena  una  squadra  agile.

•  Iterazione

(29)

•  Generare  un  miglioramento  continuo  della  qualità  del  software  •  Supportare  

i  processi  e  le  regole  autodefiniti  dal  team  •  Facilitare  riunioni  regolari  in  a,  

tra  cui  stand-up  quotidiano,  pianificazione  dell'iterazione,  demo  del  team  e  iterazione  

retrospettiva

E.5.  Miglioramento  del  processo

Responsabile

•  Aiutare  il  team  a  migliorare  e  ad  assumersi  la  responsabilità  delle  proprie  azioni  di  schieramento

34

Area  KPI

Crea  un  team  dinamico  autogestito  ad  alte  prestazioni,  riducendo  al  minimo  gli  ostacoli  

al  progresso  dello  sviluppo.  Stimola  il  team  applicando  il  processo  agile  per  ottenere  un  flusso  

di  lavoro  ottimizzato  attraverso  il  miglioramento  continuo.  Supporta  gli  obiettivi  del  team  e  

coordina  le  attività  con  altri  team.

Pianificazione

D.9.Sviluppo  del  personale

Retrospettiva

Dichiarazione  di  sintesi

B.3.Test

Livello  3

RUOLO  DI  SCRUMMASTER
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•  Affare

e-Competenze  

(frome-CF)

Area  KPI

Storie

Titolo  del  profilo

Responsabile

E.4.  Gestione  delle  relazioni

•  Crea,  modifica  e  mantieni  il  backlog  del  team  •  Definisci,  

assegna  priorità  e  convalida  i  requisiti  software  tramite  l'utente

Prodotti  finali

D.11.  Identificazione  dei  bisogni

R.4.  Prodotto/ServizioPianificazione

livello4

Dichiarazione  di  sintesi

•  TeamBacklog  •  

Soluzione

Raggiungimento  della  soddisfazione  del  cliente

35

livello4

(30)

Rappresenta  le  esigenze  della  comunità  degli  stakeholder,  la  voce  del  cliente,  del  

team  agile.

Relazione

Collaboratore

•  Stabilire  i  criteri  di  accettazione  delle  storie  e  accettare  le  storie  nella  linea  di  base  •  

Promuovere  gli  obiettivi  di  iterazione  e  il  contenuto  dell'iterazione  •  Lavorare  tra  i  team  per  

definire  e  implementare  storie  di  miglioramento  per  migliorare  velocità  e  qualità

livello4

Responsabile

Compiti  principali

Missione

Requisiti  •  Piano  

di  rilascio

R.9.  Innovazione

•  ProgramBacklog  •  

SprintPlanning

Comprende  i  requisiti  del  cliente  e  verifica  che  la  soluzione  software  sviluppata  soddisfi  

i  requisiti.  Collega  il  business  e  i  team  Agile.

livello4

PROPRIETARIO  DEL  PRODOTTO
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Allegato  B:  ICTProfiles  –  DeliverablesMatrix vedereCWAParte2GUIDAPERL'UTENTEper  ulteriori  dettagli.
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(9)

Ufficiale(4)

AnalisiSistema  informativo  per  il  

miglioramento  delle  performance  

aziendali.

ALLEGATO  C:  panoramica  di  tutte  le  modifiche  ai  profili  nel  titolo  e  nella  dichiarazione  di  riepilogo  e  nuovi  profili  
aggiunti  dalla  versione  1  alla  versione  2.

Specialista(7)

Supporta  la  comprensione  di  

come  le  tecnologie  digitali  

aggiungono  valore  a  un'azienda.

Amministratore

Informazione

ICTProfileSummarystatement

Consulente

Progetta  e  codifica  i  

componenti  per  soddisfare  le  

specifiche  della  soluzione.

Capo

soddisfazione.

38

Crea  siti  web  e

Affare

Banca  dati

Titolo

Progetta,  implementa  o  

monitora  e  mantiene  i  dati

evolutionsofttheInformation

BozzaVersione2

Architetto(8)

Consulente  ICT

Media  digitali

Informazione

AnalystRuolo  

(2)

Progetta  e  mantiene  l'architettura  

olistica  dei  processi  aziendali  e  

dei  sistemi  informativi.

Dati

Direttore(1)

Affare

Digitale

Capo

ManagerRuolo  

(1)

Costruisce/codifica  soluzioni  ICT  e  

specifica  i  prodotti  ICT  in  base  alle  

esigenze  del  cliente.

Specialista  Ruolo  

(7)

UfficialeRuolo(4)

Propone,  progetta  e  gestisce  lo  

sviluppo  funzionale  del  Sistema  

Informativo  (SI)  ponendo  al  centro  le  

esigenze

EU  ICTProfessionalRoleProfile

Impresa

Progetta  e  implementa,  o  monitora  

e  mantiene

Manager  Ruolo  

(3)

Account

Progetta  e  mantiene  l'architettura  

aziendale.

Ruolo  sviluppatore  

(6)

Affare

Sviluppa  e  

mantiene  sistemi  informativi  

per  supportare  e  soddisfare  le  

esigenze  dell'organizzazione.

(5)

Direttore(3)

Account

applicazioni  multimediali  che  

combinano  la  potenza  della  

tecnologia  digitale  con  l'uso  

efficace  di  immagini  grafiche,  

audio,  fotografiche  e  video.

ArchitettoRuolo  

(8)

banche  dati.

utenti.

Punto  focale  senior  per  le  vendite  

e  il  cliente  del  cliente

Supporta  la  comprensione  di  

come  le  nuove  tecnologie  ICT  

aggiungono  valore  a  un'azienda.

Media  digitali

Informazione

Un  file  di  registro  dettagliato  (titolo–  dichiarazione  riassuntiva–  missione–  competenze  e-CF)  è  disponibile  in  un  file  separato.

Analizza  il  dominio  aziendale  e  

ottimizza  le  prestazioni  aziendali  

attraverso  l'applicazione  della  

tecnologia.

scopi.

Propone  progetti  e  gestisce  gli  

aspetti  funzionali  e  tecnici

BozzaVersione2  Versione  1

Ruolo(5)

Ruolo(9)

Sviluppatore(6)

Sviluppa  e  

mantiene  sistemi  informativi  

conformi  alle  esigenze  aziendali  e  

dell'organizzazione.

Analista  aziendale  

(2)

Integra  componenti  di  tecnologia  

digitale  per  la  comunicazione  interna  

ed  esterna

Amministratore

Informazione

Versione1

Impresa

insiemi,  strutturati  (database)  e  

non  strutturati  (big  data).

Nessun  cambiamento

Sistema  all'interno  del  dominio  

aziendale  pertinente.
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(19)

Rete

Garantisce  l'implementazione  della  

politica  di  sicurezza  dell'organizzazione.

EU  ICTProfessionalRoleProfile

Servizio  reception

Nessun  cambiamento

Gestisce  i  progetti  per  ottenere  

prestazioni  e  risultati  ottimali.

Garantisce  l'attuazione  della  politica  

di  sicurezza  delle  informazioni  

dell'organizzazione  attraverso  l'uso  

sicuro  e  appropriato  delle  risorse  ICT.

Direttore(10)

Sistemi

Assicurazione

Garantisce  l'allineamento  della  rete,  

comprese  le  telecomunicazioni  e/o  

l'infrastruttura  informatica  per  

soddisfare  le  esigenze  di  

comunicazione  dell'organizzazione.

Manager  Ruolo  

(11)

39

Fornisce  remoto  o  in  loco

Gestisce  operazioni,  persone  e  

ulteriori  risorse  per  l'attività  ICT.

Project  Manager  (15)

ICTProfileSummarystatement

Fornisce  supporto  telefonico  o  e-

mail  di  prima  linea  ai  clienti  con  

problemi  tecnici.

ICTTrainer(13)

Operazioni  ICT

Amministratore

Nessun  cambiamento

Direttore(16)

Specialista(14)

Specialista  Ruolo  

(12)

con  problemi  tecnici.

Gestisce  il  progetto  per  ottenere  

prestazioni  ottimali  conformi  alle  

specifiche  originali.

Operazioni  ICT

Dirige  e  gestisce  la  politica  di  

sicurezza  delle  informazioni  

dell'organizzazione.

Pianifica,  implementa  e  

gestisce  la  fornitura  di  soluzioni.

professionisti  e  

professionisti  per  raggiungere  

standard  predefiniti  di  competenza  

tecnico/aziendale  ICT.

Sicurezza

Qualità

Servizio

Specialista  Ruolo  

(14)

EducatoreRuolo  

(13)

Versione1

Sistemi

I  sistemi  vengono  forniti  

secondo  le  politiche  

dell'organizzazione  (qualità,  rischi,  

Service  Level  Agreement).

Specialista(12)

Direttore(11)

Amministra  i  componenti  del  

sistema  ICT  per  soddisfare  i  requisiti  

di  servizio.

Garantisce  che  Informazioni

Sicurezza

Rete

Manager  Ruolo  

(15)

Gestisce  le  operazioni,  le  persone  e  

le  risorse  ICT  complessive.

BozzaVersione2

diagnosi  o  orientamento  a  

clienti  interni  o  esterni

Manager  Ruolo  

(18)

Assicurazione

Educa  e  allena

Informazione

Ruolo(19)

Agente(17)

Nessun  cambiamento

Titolo

Digitale

Responsabile  servizi  

(18)

ICTSecurity

ICTSecurity

Garantisce  che  i  processi  e  le  

organizzazioni  che  implementano  i  

Sistemi  Informativi  siano  conformi  

alle  politiche  di  qualità.

Amministratore

ManagerRuolo  

(16)

Professionisti  per  raggiungere  una  

competenza  digitale  ottimale  per  

supportare  le  prestazioni  aziendali.

Informazione

Ruolo  di  

supporto  (17)

Progetto

Gestisce  la  politica  di  sicurezza  

delle  informazioni.

BozzaVersione2  Versione1

Servizio

Qualità

Manager  Ruolo  

(10)

Educa  e  forma  ICT
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Pianifica,  progetta  e  integra  

componenti  di  sistemi  ICT  inclusi  

hardware,  software  e  servizi.

Tecnico

Nessun  cambiamento

Ruolo  di  Scrum  Master(29)

Leader  nella  trasformazione  digitale

ArchitettoRuolo

EU  ICTProfessionalRoleProfile

Analizza  i  requisiti  e  specifica  

software  e  sistemi.

locali  del  cliente.

Dirige  e  allena  una  squadra  agile.

Ruolo  DataScientist(27)

Specialista  dei  datiRuolo(28)

Architetto(21)

Sistemi

Tecnico

Solution  DesignerRuolo(24)

40

Ruolo  del  proprietario  del  prodotto(30)

Specialista(22)

TestSpecialista

BozzaVersione2

Mantiene  e  ripara  hardware  
e  software

Nuovi  profili  aggiunti  per  la  versione  2

Titolo  del  profilo

Implementa  processi  e  strumenti  per  distribuire  con  successo  le  tecniche  

DevOps  durante  l'intero  ciclo  di  vita  dello  sviluppo  della  soluzione.

Progetta  ed  esegue  piani  di  test.

Titolo

Mantiene  e  ripara  

hardware,  software  e  

applicazioni  di  servizio.

ICTProfileSummarystatement

Analizza  i  requisiti  

dell'organizzazione  e  specifica  i  

requisiti  software  e  di  sistema  

per  le  nuove  soluzioni  ICT.

(21)

Ruolo(25)

Specialista  Ruolo  

(22)

AnalystRuolo  

(20)

Sistemi

Fornisce  la  traduzione  dei  requisiti  aziendali  in  soluzioni  ICT  end-to-end.

Garantisce  l'attuazione  della  politica  di  gestione  dei  dati  

dell'organizzazione.

Rappresenta  la  voce  del  cliente  in  un  team  agile.

ICTProfileSummarystatement

Analista  di  sistema  

(20)

Sistemi

Ruolo(23)

Conduce  il  processo  di  applicazione  dell'analisi  dei  dati.  Fornisce  

approfondimenti  dai  dati  ottimizzando  il  processo  di  analisi  e  presentando  

rappresentazioni  visive  dei  dati.

Progetta  e  risponde  

dell'implementazione  e  

dell'integrazione  di  software  e/o  

sistemi  ICT.

BozzaVersione2  Versione1

Specialista  Test  

(23)

EuropeanICTProfessionalRole

Versione1

Ruolo  DevopsEsperto(26)

Fornisce  leadership  per  l'implementazione  della  strategia  di  

trasformazione  digitale  dell'organizzazione.
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•  laCommunity  Workshop  CENITT,  compresi  i  membri  non  registrati,

•  ICTProfileon-linesurveyrespondents,cominga.o.fromConnectITPeople,UILTuCS,Airbus,GAIA(thetelecomclusteroftheBasquecountry),e-

JobsObservatory,Bl4ckswan,University  ofMálaga,makeme.guru,Agenziaperl'ItaliaDigitale,EuropeanAssociationforTechnical  

CommunicationtekomEuropee.V.,BCSKoolitus,KNVI,Capgemini,AppCert ,Governo  Basco,Qualificazione  

QISProfessionisti  Sicurezza  Informatica,IT-

CI,Netmind,CapgeminiAcademy,KNVI,EPI,RandstadItaliaSpA,Cefriel,MeathCountyCouncil,Assinter  Italia,Certipass

Pasc@line,ThamesCommunication,TrinityCollegeDublin

•  Feedback  finale  multi-stakeholder  che  raccoglie  i  partecipanti  al  workshop,  provenienti  da  Assinter  Italia,  

Observatoire  Européendes  Métiers  del'Economie  Numérique,  Irish  Computer  Society,  FondazionePolitcnicodiMilano,  

Cigref,  Agfa,  WackerChemieAG,  EngineeringIngegneria  Informatica  SpA,  netmind,  AICA,  A/I/Mbv,  PI  Capgemini,  

IVI,  European  Commission,  Malta  ContinentalAutomotiveIT,UniversitàdiAlcalà,ITStaffing,VOICE  

eV,ESCOSegretariato,KNVI,SFIA

Questo  CWA  “European  ICT  Professional  Role  Profiles”  in  quattro  parti  è  stato  sviluppato  e  scritto  nel  2017-18  dai  membri  

esperti  nominati  dal  CEN  Jutta  Breyer  (capoprogetto),  Rocco  Defina,  Terry  Hook,  Frédéric  Lau,  Riccardo  Scquizzato,  

Clare  Thornley.
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