“Progetti&Consulenza: Figure Professionali”

Razionalizzazione e ristrutturazione sono le tematiche principali che ci si trova ad affrontare oggi in
seguito a fusioni e acquisizioni.
I sistemi informativi sono indubbiamente coinvolti in questi processi e le attività che ne derivano spesso
impegnano le strutture ICT, sottraendo loro energie allo sviluppo innovativo dei sistemi.
SPN si propone come fornitore, con profonde conoscenze dei processi soprattutto nel settore finanziario,
in grado di proporre innovazione nei sistemi, dopo aver analizzato con il cliente i processi in essere.
I Servizi di Consulenza Professionale rappresentano, oggigiorno, un aspetto fondamentale per
l’azienda che deve porre particolare attenzione allo sviluppo informatico per le problematiche riguardanti
la manutenzione.
Gli obiettivi che i nostri professional perseguono sono:
• Dare risposta alle tipiche questioni che lo specialista software si trova ad affrontare quando opera
presso un’azienda cliente
• Condividere dei modelli atti a facilitare, sia il lavoro dei singoli professional, sia l’organizzazione dei
gruppi di progetto
• Promuovere l’adozione di un linguaggio comune, sia all’interno dell’azienda, sia nei confronti degli
interlocutori esterni
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FIGURE PROFESSIONALI APPLICATIVE

Segue una breve descrizione delle principali Figure Professionali.
•

Capo Progetto
Pluriennale esperienza nella conduzione di progetti, con specifiche esperienze al supporto
organizzativo e metodologico. Affianca il management del cliente nella impostazione e
focalizzazione degli obiettivi tecnici e/o di business, ne condivide la responsabilità nel
dimensionamento e nella pianificazione, si pone a garanzia del loro raggiungimento nei termini di
tempo e qualità predeterminati, misura e relaziona al cliente gli avanzamenti anticipando le
difficoltà e identificando le alternative. Possiede una esperienza che di norma è di almeno dieci
anni

•

Analista
Oltre ad avere tutte le competenze proprie alla figura dell’Analista Programmatore, determina
congiuntamente con l’utente/Cliente le specifiche funzionali di sistemi applicativi complessi,
provvedendo anche a determinare il disegno e l’architettura tecnica della soluzione. Possiede una
esperienza che di norma è di almeno sei anni

•

Analista Programmatore
Oltre ad avere una spiccata autonomia, padronanza tecnica ed applicativa è in grado di
formalizzare l’analisi di dettaglio sulla base delle specifiche funzionali di sistemi applicativi
complessi e di gestire un gruppo di Programmatori Junior. Ha una esperienza che di norma è di
almeno quattro anni

•

Programmatore Senior
Figura professionale con almeno tre anni di esperienza che, oltre ad avere tutte le competenze
proprie alla figura di Programmatore Junior, ha un alto grado di autonomia nello sviluppo di
programmi applicativi e consolidate competenze tecniche nell’ambiente tecnologico di progetto.

•

Programmatore Junior
Figura professionale con almeno un anno di esperienza, è abituato a lavorare in un gruppo di
lavoro ed ha un buon grado di autonomia nello sviluppo di programmi applicativi.
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