
 
 N. 6 Analista di Processo e Funzionale 

 
Profilo posizione: 
La risorsa si occuperà dell’analisi funzionale dei processi interni e di business per la 
reingegnerizzazione dei flussi finalizzata alla realizzazione di soluzioni IT. 
 
Dovrà, inoltre, occuparsi di: 

� analizzare, progettare e/o reingegnerizzare i processi di business interni ed esterni (es. 
amministrativi, produttivi, logistici, gestionali, ecc..) valutando la fattibilità, i rischi e gli 
impatti su soluzioni IT esistenti oppure individuando nuove soluzioni; 

� condurre l’analisi dei requisiti funzionali necessaria allo sviluppo di nuove soluzioni IT e al 
miglioramento di quelle esistenti curandone la relativa documentazione; 

� verificare e garantire la correttezza funzionale dei processi e delle soluzioni IT aziendali; 
� curare la progettazione, documentazione e coordinamento dei collaudi funzionali delle 

soluzioni IT di supporto al business validando il processo end-to-end; 
� supportare il responsabile di riferimento nelle varie fasi del processo IT curando le attività di 

reporting dello stato di avanzamento. 
 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Laurea in discipline tecnico-scientifiche/economiche e affini 

• Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali di medie e grandi 
dimensioni; 

• Buona conoscenza di: 
1. Metodologie di Business Process Analysis (strumenti, principi e standard per la 
mappatura e la rappresentazione dei processi) 
2. Linguaggi per la modellazione dei processi: Business Process Management Notation, 

Business Process Execution Language 

3. Linguaggio di modellazione UML e dei paradigmi per l’interoperabilità tra sistemi 

software: Web Services e architetture SOA 

• Conoscenza di almeno una delle seguenti tecnologie: 

1. Sistemi di ERP  

2. Conoscenza di sistemi per il CRM  

3. Conoscenza di sistemi e metodologie di Business Intelligence  

 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Ottime capacità di Problem Solving 

• Spirito di collaborazione 

• Ottima Capacità di adattamento  

• Capacità di pianificazione e organizzazione 

• Forte Orientamento al Risultato 
 

Completano il profilo un ottimo utilizzo del PC, in particolare del pacchetto MS Office e di strumenti 
di progettazione (Microsoft Project o similari), e una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Il conseguimento di Master specifici in materia e/o di corsi di specializzazione/certificazioni in 
ambito di Project Management (per es. PMP) nonché la conoscenza di SAP saranno ritenuti 
requisiti preferenziali. 
 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 
 



Sede di lavoro: sede centrale IPZS e/o altre sedi/presidi IPZS 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società Tempor S.p.A. che convocherà alle prove 
selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato 
comunicando loro le modalità di svolgimento della selezione. 
 
Il processo di selezione prevede vari step di valutazione - colloqui individuali e/o assessment,  
prove tecniche e/o questionari attitudinali.  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 10/07/2017 al 24/07/2017 
inviando il proprio CV esclusivamente attraverso il sito della società Tempor SpA 
www.tempor.it  nell'apposita sezione dedicata "selezione IPZS". 
 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Tempor S.p.A. 
in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy. 
L’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è presente sul sito www.tempor.it nella sezione Informativa 
Privacy. 
 
Informazioni relative alla propria candidatura potranno essere richieste esclusivamente    

all’indirizzo e-mail: selezioneipzs@tempor.it o al seguente numero di telefono 

081/19654223 
 


